
LOTTO 2. Punteggi allegati al verbale dd. 17.03.2017

LOTTO 2 ASUIUD MAX

ATI 

VARIAN

ATI 

ELEKTA ATI VARIAN ATI ELEKTA
Linac 21,00 20,80 14,60

Fasci di fotoni 3,00 3,00 1,80

proposta ottima: il numero di fasci proposti, il dose rate massimo 

e numero di dose rate sono maggiori

nel complesso la soluzione proposta si pone a 

livello discreto nella valutazione globale dei 

parametri oggetto del punteggio

Sistema di monitoraggio dosimetrico 2,00 2,00 2,00 proposta ottimale proposta ottimale

Gantry 1,50 1,50 0,90

ottima l'accuratezza (0,5 raggio) in particolare per l'esecuzione di 

trattamenti di stereotassi (destinazione d'uso)

proposta discreta (0,7 raggio)  vista la finalità di 

esecuzione di trattamenti di stereotassi 

(destinazione d'uso)

Sistema di collimazione 3,00 3,00 1,20

proposta ottima: il sistema integrato di collimazione (MLC) 

soddisfa i requisiti e consente l'erogazione di tutte le tipologie di 

trattamento per il nuovo linac

proposta sufficiente: indaginosa la gestione del 

sistema MLC dedicato a trattamenti stereotassici 

(per la natura add-on del collimatore), non 

possibile VMAT con doserate variabile 

Lettino 1,50 1,50 1,50 proposta ottimale proposta ottimale

Treatment Delivery System (con funzione di Record &Verify) 1,50 1,50 1,50 proposta ottimale proposta ottimale

IGRT: sistemi MV e kV 3,00 3,00 1,20

in relazione ai parametri indicati in CSA la proposta di Varian 

risulta ottimale. Si evidenziano anche migliori performance 

dosimetriche di EPID

discreta la proposta per i parametri indicati in 

CSA; complessivamente idonee le performance 

dosimetriche (inferiori rispetto al concorrente)

Gating respiratorio 1,00 0,80 1,00 buona la proposta ottima la proposta (qualità superiore)

Quantità e rilevanza delle opzioni offerte 4,50 4,50 3,50

numerose le opzioni incluse in offerta, particolaremente rilevante 

il sistema di dosimetria portale (completa per l'impiego clinico la 

dotazione dei fasci di elettroni)

numerose le opzioni incluse in offerta, ma di 

quantità e rilevanza inferiori rispetto al 

concorrente

Sistemi Informativi a corredo 11,00 11,00 6,60

Sistema OIS 2,00 2,00 2,00 proposte entrambe ottimali proposte entrambe ottimali 

Software di gestione avanzata dell’imaging per Radioterapia 

(segmentazione, registrazione, radioterapia adattativa) 2,00 2,00 1,20

proposta ottima: in particolare garantisce la miglior funzionalità 

della radioterapia adattativa legata all'utlizzo di due licenze 

flottanti e particolare attenzione all'imaging avanzato di RM

proposta discreta per frammentarieà e presenza 

di unica piattaforma (licenza fissa) per la 

gestione dell'attività prevista

Sistema TPS 4,00 4,00 2,40

proposta ottima in particolare: offerto algoritmo 

acuros+montecarlo (con accuratezza superiore) e modulo 

knowledge based proposta discreta

Quantità e rilevanza delle opzioni offerte 3,00 3,00 1,00 offerte opzioni incluse in Pa con grossa rilevanza applicativa 

incluse in offerta opzioni di quantità e rilevanza 

inferiori a VARIAN

Controllo Qualità 2,00 2,00 0,80

Sistemi HW&SW per Controllo della Qualità 1,00 1,00 0,80 porposta ottima: migliore soluzione per i controlli giornalieri proposta buona

Quantità e rilevanza delle opzioni offerte 1,00 1,00 0,00 offerte due sigificative opzioni in configurazione Pa nessuna opzione offerta in Pa

Integrazione e Compatibilità fra sistemi 6,00 6,00 0,00

ottima l'integrazione e compatibilità in relazione agli obiettivi 

clinici-organizzativi-tecnici elencati a pag 25-26 del capitolato

la soluzione complessiva proposta per 

l'integrazione e compatibilità non risulta 

sufficiente in relazione agli obiettivi clinici-

organizzativi-tecnici elencati a pag 25-26 del 

capitolato
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Funzioni opzionali 7,00 5,60 3,10

-   OPZ1: Modalità IGRT con funzione di tracking e riposizionamento 

automatico del lettino: valutazione delle componenti hardware e 

software. In particolare saranno valutati: 3,00 3,00 0,90 buona la soluzione ed inclusa in offerta buona la soluzione ma non inclusa in offerta

-   OPZ2: SW per planning avanzato particolarmente orientato alla 

radiochirurgia (SRT, SRS e SBRT). In particolare saranno valutati: 2,00 0,60 0,20

buona la soluzione ma non inclusa in offerta (offerta completa 

brainlab con tutti i moduli di segmentazione e abbonamento 

quentry)

discreta la soluzione ma non inclusa in offerta 

(brainlab solo per limitati moduli: encefalo e 

cranio spinale)

-   OPZ3: “portabilità” degli applicativi in gara. In particolare saranno 

valutati: 2,00 2,00 2,00 buona la soluzione ed inclusa in offerta buona la soluzione ed inclusa in offerta

Opere Edili ed impiantistiche 3,00 2,40 3,00

Viene proposta una soluzione progettuale buona nel suo 

complesso.

Viene proposta una soluzione progettuale che nel 

suo complesso presta particolare attenzione e 

dettaglio in relazione alla completezza/chiarezza 

degli elaborati progettuali e alla umanizzazione 

degli ambienti.

TOTALE 50,00 47,80 28,10

RIPARAMETRAZIONE 50,00 29,39
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