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Provincia Autonoma di Trento 
 

AZIENDA PROVINCIALE 
PER I SERVIZI SANITARI 

 
 

Trento – via Degasperi 79 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 

 

Reg. delib. n.   284|2017  
 

 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della “fornitura di dispositivi e strumenti per 
l’esecuzione di procedure di brachiterapia prostatica interstiziale occorrente all’Unità 
Operativa di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di Trento”: delibera a contrarre. 
CLASSIFICAZIONE: 18.2.1 
 
 
 
Il giorno  30/06/2017  nella Sede dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sita 
in Trento, via Degasperi 79, il dott. Bordon Paolo, nella sua qualità di  
 

Direttore Generale 
 
nominato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 583 del 18 aprile 
2016, esamina l’argomento di cui all’oggetto. 

284|2017 - Deliberazione PAT/RFSPGC-07/07/2017-0379475 - Allegato Utente 2 (A02)
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OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della “fornitura di dispositivi e 
strumenti per l’esecuzione di procedure di brachiterapia prostatica 
interstiziale occorrente all’Unità Operativa di Radioterapia 
Oncologica dell’Ospedale di Trento”: delibera a contrarre. 

 
 
Il Direttore della Tecnostruttura Area Tecnica relaziona quanto segue: 
 
- presso l’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di Trento viene eseguita 

l’attività di brachiterapia prostatica interstiziale per la quale è necessario assicurare la fornitura 
di strumenti, dispositivi impiantabili e materiali monouso; 

 
- il Piano Acquisti Beni e Servizi per l’anno 2016, approvato con delibera del Direttore Generale 

Provvisorio, n. 154/2016, ancora valido per le attività non completate in attesa dell’approvazione 
del nuovo piano per l’anno 2017, fra le attività da allestire  nella sezione:  Contratti passivi -  2. 
Pagina 16 annovera : 
- fornitura di impianti e strumenti in service per brachiterapia prostatica (importo annuo 

208.065,00 Euro netto iva) con indicazione di verifica della permanenza dell’esclusività in 
capo alla ditta assegnataria dell’attuale contratto; 

  
- accertato che almeno un’altra ditta può essere in grado di formulare offerta, è stato avviato l’iter 

per l’espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica, in relazione all’importo complessivo 
previsto, ed è stato prorogato l’attuale contratto al fine di assicurare la continuità della specifica 
attività chirurgica; 

 
- il capitolato di gara è stato redatto dal dott. Lugi Tomio, direttore dell’Unità Operativa di 

Radiologia Oncologica dell’Ospedale di Trento con la collaborazione della sig.ra Ida Job del 
Servizio Programmazione Acquisti e Logistica, per il supporto amministrativo; 

 
- la gara ha un unico lotto ed ai sensi dell’art. 3, comma 1 della L.P. 2/2016, è da considerarsi 

anche “minima unità autonoma e funzionale” non ritenendosi possibili ulteriori suddivisioni ai 
sensi dell’art. 7, commi 2 e 3 della medesima norma, ad esempio fra strumenti e dispostivi 
impiantabili, per ragioni di sicurezza e certificazione del processo, di individuazione di eventuali 
responsabilità di malfunzionamento oltre che per una intuitiva unitarietà e complementarietà fra 
software, strumento, dispositivi impiantabili; 

 
- l’importo a base d’asta è stato calcolato a seguito di verifica dei prezzi ottenuti da altre Centrali 

di Acquisto in recenti aggiudicazioni che ha evidenziato il nostro miglior prezzo attuale; 
 
- la stima del fabbisogno è stata costruita con riferimento sia all’attività dell’ultimo anno sia ad 

una stima prospettica in relazione alle previsioni di evoluzione della clinica che ha visto negli 
ultimi anni una riduzione del trattamento di brachierapia prostatica in relazione ad un approccio 
terapeutico di tipo chirurgico-demolitivo con metodica laparoscopia robotizzata a seguito 
dell’avvenuta dotazione dello strumento robot “da Vinci”; 

 
- la base d’asta è stata posta in Euro 3.500,00 (netto IVA), per unità di procedura di brachiterapia 

comprensiva di tutto l’occorrente per l’esecuzione (quota strumento, software, dispositivi da 
introdurre per l’irradiazione, materiali monouso) nella quantità necessaria al trattamento, 
variabile secondo le caratteristiche del paziente, tenuto conto che, come confermato da 
esperienza, la quantità dei dispositivi richiesti è mediamente costante; 
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- la spesa complessiva dell’appalto, comprensiva di tutte le opzioni (3 anni contrattuali, 2 di 

eventuale rinnovo, 6 mesi di eventuale proroga tecnica, 20% in più di fornitura quale massima 
variabilità contrattuale)  ammonta ad Euro 1.155.000,00 + IVA, ai sensi dell’art. 6, comma 1 
della L.P. 2/2016; 

 
- il Direttore del Servizio Programmazione Acquisti e Logistica, ha provveduto a verificare che a 

tutt’oggi sul portale CONSIP non vi è alcuna convenzione attiva riferita alla categoria 
merceologica oggetto della procedura di gara cui viene dato avvio con il presente 
provvedimento; 

 
- la supervisione richiesta dal “Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 

2017-2019” al punto 54 dell’allegato Sezione II-B) - Tabella delle misure specifiche per la 
prevenzione della corruzione “ supervisione del capitolato da parte del Dipartimento 
competente o altra figura apicale per assicurare una coerente definizione dei requisiti dei 
prodotti/servizi da acquisire anche rispetto ai fabbisogni omogenei delle diverse strutture 
aziendali” non è applicabile alla presente procedura in quanto l’attività di brachiterapia 
prostatica è eseguita unicamente presso l’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica; 

 
- la documentazione è stata sottoposta, ai sensi dell’art. 3 della L.P.2016, come modificato dalla 

L.P. 19/2016, a valutazione del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della 
protezione civile della Provincia Autonoma di Trento che, nella seduta del 9 maggio 2017, ha 
espresso parere favorevole, apportando alcune modifiche dei criteri e punteggi come evidenziato 
nel verbale n. 29/17, registrato al protocollo APSS al n. 73226 del  18/05/2017; 

 
- la documentazione è stata, altresì, sottoposta alla revisione da parte del Servizio Procedure di 

Gara e Contratti che opera per le procedure di interesse di APSS nell’ambito di competenza 
dell’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (APAC) che ha proposto modifiche di alcuni aspetti 
del capitolato tecnico, della tabella dei punteggi e del capitolato speciale, come da indicazioni 
conservate agli atti; 

 
- è stato redatto il documento DUVRI per la parte specifica dell’appalto, per rilevare alcuni 

possibili rischi relativi alla installazione e manutenzione strumentale, per i quali le azioni di 
mitigazione sono peraltro riconducibili ad alcune indicazioni e raccomandazioni nei confronti 
dell’appaltatore per le quali non è richiesto un impegno temporale da parte dell’Appaltatore 
apprezzabile ai fini di un rimborso; 

 
- il progetto di gara risulta pertanto completo ed i relativi documenti che costituiranno vincolo per 

la sottoscrizione del contratto, parti integranti e sostanziali della presente delibera e sottoposti 
per l’approvazione sono i seguenti: 
- allegato n. 1: capitolato speciale di fornitura 
- allegato n. 2: capitolato tecnico  
- allegato n. 3: documento n. CIG, CPV, importi fornitura e base d’asta 
- allegato n. 4: documento DUVRI  
- allegato n. 5: schema  di offerta economica  
- allegato n.6: documento “modulo di richiesta per avvio procedimento”  
- allegato n. 7:documento “criteri e metodi per la valutazione delle offerte”; 

 
- qualora in sede istruttoria da parte di APAC dovesse emergere la necessità di minime rettifiche o 

modifiche ai documenti allegati, è opportuno delegare il Direttore della Tecnostruttura Area 
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Tecnica ad esaminare e definire le modifiche o rettifiche necessarie e comunicarle attraverso 
corrispondenza tracciabile; 
 

- la spesa trova copertura ai conti di bilancio rispettivamente: 
- 51011100 “Radiofarmaci”  
- 54010300 “Noleggio apparecchiature” per le spese relative alla messa a disposizione degli  

strumenti; 
 

- sulla scorta di quanto sopra esposto si ritiene opportuno procedere alla gara per l’affidamento 
della fornitura sopra descritta per tre anni,  rinnovabile per un biennio, mediante procedura 
aperta (con aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida presentata, purché ritenuta 
economicamente conveniente) a singolo lotto, in base al criterio di cui all’art. 17, comma 3 della 
L.P. 9/2/2016, n. 2, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero in base alla 
valutazione degli elementi qualità e prezzo rispettivamente nei seguenti rapporti: qualità 60 
punti, prezzo 40 punti; 
 

- la verifica amministrativa delle offerte presentate avverrà a cura di una Commissione di gara 
composta da tre componenti e presieduta dal Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti e 
Logistica o da suo delegato, come indicato nella deliberazione del Direttore Generale 
Provvisorio n. 209/2016; 

 
- la Commissione Giudicatrice incaricata della  valutazione tecnica delle offerte presentate dalle 

ditte concorrenti, verrà designata con provvedimento della Giunta Provinciale successivamente 
alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 

- ai sensi dell’art. 23 della L.P. 2/2016 il ricorso al soccorso istruttorio non comporta 
l’applicazione di alcuna sanzione; 

 
Ricordato che: 
 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 422 dd. 26.10.2015 si è provveduto ad adottare 

disposizioni organizzative disciplinanti il rapporto di avvalimento tra la Provincia Autonoma di 
Trento e l’APSS, regolato da apposita convenzione, in forza della quale le procedure aperte 
sopra soglia comunitaria vengono espletate dall’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti 
(APAC);  

 
- con deliberazione del Direttore Generale Provvisorio n. 209 dd. 29.04.2016 al predetto 

provvedimento sono state apportate le modifiche atte ad adeguare le disposizioni alla normativa 
nel frattempo intervenuta; 

 
Richiamata, per quanto non espressamente precisato, la normativa europea, nazionale e provinciale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Preso atto della relazione del Direttore della Tecnostruttura Area Tecnica e Direttore del Servizio 
Programmazione Acquisti e Logistica; 
Fatte proprie le motivazioni espresse dal proponente; 
 

D E L I B E R A 
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1. di contrarre, mediante indizione di procedura aperta (ai sensi dell’art. 5, comma 4 della L.P. 

2/2016) per la fornitura triennale, rinnovabile per un biennio, di “dispositivi e strumenti per 
l’esecuzione di procedure di brachiterapia prostatica interstiziale occorrenti all’Unità Operativa 
di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di Trento” lotto unico, con aggiudicazione secondo 
il criterio di cui all’art. 17, comma 3 della L.P. 2/2016 e cioè a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in base alla valutazione degli elementi prezzo e qualità 
(attribuendo un massimo di 60 punti alla qualità e un massimo di 40 punti al prezzo), anche in 
caso di unica offerta valida presentata, purché ritenuta economicamente conveniente;  

 
2. di approvare gli allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento 

- allegato n. 1: capitolato speciale di fornitura 
- allegato n. 2: capitolato tecnico  
- allegato n. 3:documento  n. CIG, CPV e importi di fornitura e base d’asta;  
- allegato n. 4: documento DUVRI  
- allegato n. 5: schema  di offerta economica  
- allegato n.6: documento “modulo di richiesta per avvio procedimento”  
- allegato n. 7:documento “criteri e metodi per la valutazione delle offerte”; 

 
3. di affidare all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti (APAC) la predisposizione della 

procedura di gara, comprese le pubblicazioni ai sensi dell’art. 13 della L.P 2/2016, richiedendo 
la pubblicazione degli atti di gara (anche solo mediante link) sul sito dell’APSS: 
www.apss.tn.it; 

 
4. di dare atto che la verifica amministrativa delle offerte presentate avverrà a cura di un Seggio di 

gara composto da tre componenti e presieduto dal Dirigente del Servizio Programmazione 
Acquisti e Logistica che ha facoltà di delegare, con atto formale, altro Dirigente dell’Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari o un funzionario appartenente al proprio Servizio suo 
delegato; 

 
5. di dare altresì atto che l’incarico della valutazione tecnica delle proposte che verranno 

presentate dalle Ditte concorrenti sarà assegnato a un’apposita Commissione Giudicatrice, da 
individuare, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 
nel rispetto dei principi stabiliti dall’art.21 della L.P. 2/2016, in continuità con la normativa 
precedente, fino alla data individuata dal comma 8 dell’art. 73 – “Disposizioni transitorie e 
finali” della stessa L.P. 2/2016; 

 
6. di stabilire che per l’eventuale sanatoria di mancanze, incompletezze ed irregolarità riscontrate 

negli elementi e nelle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, prodotte dai concorrenti in base alla 
legge, ai regolamenti, al bando o al disciplinare di gara la Stazione Appaltante farà riferimento 
all’art. 23 della L.P. 2/2016, così come modificato alla L.P. 19/2016; 

 
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), è il Direttore del Servizio 

Programmazione Acquisti e Logistica e che il Direttore dell’Esecuzione del contratto (D.E.), 
sarà individuato prima dell’avvio della fornitura e potrà nominare uno o più assistenti cui 
affidare per iscritto, una o più delle attività di sua competenza, ai sensi del comma 3 dell’art. 
300 del DPR 207/2010; 

 
8. di dare atto che la base d’asta viene posta in Euro 3.500,00 (netto IVA) per unità di procedura 

di brachiterapia, comprensiva quindi di tutto l’occorrente per eseguirla; la spesa annua massima 
da sostenere per la fornitura da mettere a gara ammonta complessivamente ad Euro 175.000,00 

http://www.apss.tn.it/
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al netto di IVA e che la stessa trova copertura, per gli esercizi di competenza, ai seguenti conti 
di bilancio dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento: 
- 51011100 “Radiofarmaci”  
- 54010300 “Noleggio apparecchiature” per le spese relative alla messa a disposizione degli 

strumenti; 
 

9. di dare atto che non sono previste spese per la riduzione dei rischi da interferenza salvo 
ulteriori indicazioni dovessero pervenire da parte dell’aggiudicatario o dovessero sorgere 
diverse esigenze durante l’esecuzione contrattuale; 

 
10. di dare atto che la spesa complessiva dell’appalto comprensiva di tutte le opzioni previste, oltre 

ai 3 anni contrattuali (2 anni di eventuale rinnovo, 6 mesi di eventuale proroga tecnica, 20% di 
eventuale incremento massimo contrattuale) ammonta ad Euro 1.155.000,00+ IVA 22%, ai 
sensi dell’art. 6, comma 1 della L.P. 2/2016; 

 
11. di delegare il Direttore della Tecnostruttura Area Tecnica ad esaminare e definire eventuali 

minime rettifiche o modifiche che, a seguito di istruttoria da parte di APAC, fosse necessario 
apportare ai documenti adottati con il presente provvedimento ed a comunicarle attraverso 
corrispondenza tracciabile; 

 
12. di determinare in € 3.000,00 le somme a disposizione dell’Amministrazione per le spese 

inerenti la procedura di gara in oggetto; 
 
13. di dare atto che il presente provvedimento viene secretato fino alla pubblicazione del bando di 

gara; 
 
14. di dare mandato al Servizio Programmazione Acquisti e Logistica di trasmettere il presente 

provvedimento all’Agenzia Provinciale Appalti e Contratti per i successivi adempimenti. 
 
 
Allegati:  
- allegato n. 1: capitolato speciale di fornitura 
- allegato n. 2: capitolato tecnico  
- allegato n. 3: documento  n. CIG, CPV e importi di fornitura e base d’asta;  
- allegato n. 4: documento DUVRI  
- allegato n. 5: schema  di offerta economica  
- allegato n.6: documento “modulo di richiesta per avvio procedimento”  
- allegato n. 7:documento “criteri e metodi per la valutazione delle offerte”. 
 
 
IJ 
 
Inserita da: Servizio Programmazione Acquisti e Logistica / Eccher Franca 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
Il Direttore Generale 

Bordon Paolo 
 
 
 

Il Responsabile Servizio Affari Generali e Legali 
Toniolatti Armando 
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