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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 341 del 29/ 07 /2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO:  Aggiornamento tecnologico dell’acceleratore lineare Varian (modello CLINAC 
2100C, numero di serie H271467) etichetta N° 297 installato presso 
l’ambulatorio di Radioterapia sito nell’U.O. Scienze Radiologiche dell’AOU 
Sassari. 

 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di Luglio, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.07.2010  per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 
di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 
2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 

VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 

PREMESSO che con note del 04.02.2010 prot. 2204 e del 22.02.2010 prot. 3373 è stata 
inoltrata all’Assessorato Regionale Igiene Sanità e Assistenza Sociale 
richiesta di finanziamento destinato all’integrazione e aggiornamento 
tecnologico dell’acceleratore lineare Varian modello CLINAC 2100C, 
numero di serie H271467 distribuito dalla ditta Medical Systems Italia 
S.p.A. - etichetta n° 297 - installato presso l’ambulatorio di Radioterapia 
sito nell’Istituto di Scienze Radiologiche, in quanto l’attuale dotazione non 
consente di garantire adeguata assistenza ai pazienti né assicurare la 
continuità nelle cure, con conseguente grave disagio degli stessi pazienti che 
dovrebbero recarsi presso altra struttura territoriale (ASL n° 8 Cagliari); 

 
ATTESO che tale aggiornamento si rende necessario al fine di:  
 

effettuare trattamenti conformazionali di precisione, con drastica riduzione 
della dose agli organi a rischio, ovvero con una escalation verso dosi 
terapeutiche decisamente più efficaci; 
eliminare la programmazione manuale del trattamento e della gestione degli 
accessori, elevando in modo importante i sistemi di controllo e riducendo 
così drasticamente gli errori umani; 
effettuare un calcolo dosimetrico 3D aumentandone l’accuratezza fino al 
livello oggi raccomandato dalle linee guida; 
aumentare la qualità delle immagini nel check per trattamento, che permette 
di valutare e correggere gli inevitabili errori di posizionamento; 
ridurre in modo importante i tempi di preparazione, pianificazione ed 
esecuzione dei trattamenti, permettendo così un aumento del numero dei 
pazienti e un considerevole abbattimento dei tempi di attesa; 
eliminare quasi totalmente (riduzione stimata del 95%) il lavoro di 
preparazione degli schermi piombati in officina, con conseguente 
eliminazione dell’importante rischio chimico associato; 
 

PRESO ATTO  della nota della Direzione Generale della Sanità del 07/06/2010 protocollo 
10275 con la quale si comunica che con determinazione n° 397 del 
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10.05.2010 è stato impegnato a favore dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari l’importo assegnato con le DGR n° 10/60 del 
12.03.2010 e 17/6 del 27.04.2010 per l’acquisizione di accessori 
indispensabili per l’acceleratore lineare Varian 2100; 

 
ATTESO che si è provveduto ad inviare scheda di monitoraggio ex ante debitamente 

compilata e sottoscritta dal Commissario Straordinario; 
 
VISTA la nota del 28/06/2010 (prot. N° 66/10 dell’Istituto di Scienze Radiologiche) 

dei Responsabili del Servizio Fisica Sanitaria dell’Asl di Sassari, degli 
Impianti Radiologici di Radioterapia e dell’U.O. Scienze Radiologiche 
dell’AOU di Sassari nella quale si evidenzia che l’utilizzo delle componenti 
Varian consentirebbe sostanziali risparmi nell’economia di gestione, in 
termini di affidabilità ed efficienza, e che acquisire invece prodotti analoghi 
e di altre ditte comporterebbe maggiori tempi di implementazione da parte 
del Servizio di Fisica Sanitaria con conseguente dilatazione dei tempi di 
ripresa dei trattamenti radioterapici post-installazione; 

 
VISTA altresì la nota del responsabile dell’ufficio tecnico che, di concerto col SIC 

aziendale, dichiara che, trattandosi di altissima tecnologia, sarebbe 
preferibile effettuare l’aggiornamento tecnologico dalla stessa ditta 
produttrice; 

 
VISTO  l'articolo 57, comma 3 – lettera B – del D. Lgs. N° 163 del 12/04/2006, 

considerato applicabile al caso di specie, che consente l'affidamento 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o 
all’ampliamento di forniture esistenti, qualora il cambiamento di fornitore 
obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;  

 
CONSIDERATO  pertanto di poter provvedere all’affidamento della fornitura per 

l’aggiornamento tecnologico alla ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A., 
distributore del sistema di che trattasi, ricorrendo le condizioni previste 
dall’art. 57, comma 3 – lettera B – del D. Lgs. N° 163 del 12/04/2006; 

 
VISTA  l’offerta economica della ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A. prot. 

2010/ 0012891 del 13/07/2010 e accertato che la spesa per l’aggiornamento 
tecnologico delle apparecchiature di radioterapia ammonta 
complessivamente a € 700.000,00 più IVA al 10%; 

 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A  
 
DI AFFIDARE  alla ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A l’aggiornamento tecnologico 

e integrazione dell’acceleratore lineare Varia modello CLINAC 2100C, 
numero di serie H271467 etichetta N° 297 installato presso l’ambulatorio di 
Radioterapia U.O. Scienze Radiologiche come da offerta economica 
protocollo 2010/0012891 agli atti del procedimento; 



SERVIZIO ACQUISIZIONI  BENI E SERVIZI 
Responsabile f.to dott Antonio Tognotti _____________________  Estensore  f.to dott.ssa Sara Ruggiu    _________________  
Pagina 4 di 4 

 
DI DARE ATTO  che la spesa relativa, pari a € 700.000,00 oltre IVA 10% ( € 770.000,00 IVA 

compresa) sarà coperta dal finanziamento regionale assegnato con le DGR 
n° 10/60 del 12.03.2010 e 17/6 del 27.04.2010 e graverà sul conto di 
patrimonio numero 1013000101 denominato “Attrezzature sanitarie e 
scientifiche” del corrente esercizio economico; 

 
DI INCARICARE   il Servizio Acquisti aziendale alla adozione degli atti per la formalizzazione 

dell’affidamento e l’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza; 
 
DI TRASMETTERE  copia della presente delibera alla Direzione Generale della Sanità Servizio 

Programmazione Sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione 
per l’erogazione del finanziamento; 

 
                            IL COMMISSARIO 
    (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
                                      _________________________ 

 

 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        Acquisizione Beni e Servizi 
 
Sigla Responsabile  ____________________________ 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


