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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 372 del 24 / 08 /2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO:  Contratto di manutenzione e assistenza Full Risk dell’acceleratore lineare Varian 
(modello CLINAC DBX 600 HP, numero di serie 1086) etichetta N° 9305 installato 
presso l’ambulatorio di Radioterapia sito nell’Istituto di Scienze Radiologiche dell’ 
AOU di Sassari; 

 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno ventiquattro del mese di Agosto, 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 24.08.2010 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 in data 7/05/2007 con Delibera N. 424 la ASL1 di Sassari ha disposto 

l'acquisto di un acceleratore lineare per l'istituto di scienze radiologiche 
dell'Università degli studi di Sassari; 

 
PRESO ATTO che in data 28/06/2007 con repertorio n°1803 l’ASL 1 di Sassari ha stipulato 

con la Ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A. contratto relativo alla 
fornitura “chiavi in mano” di un acceleratore lineare completo di accessori e 
strumenti di verifica ed opere di adeguamento bunker per la sessione di 
Radioterapia dell’Istituto di Scienze Radiologiche dell’Università di Sassari 
a seguito di finanziamento dello stesso operato con Deliberazione della 
Giunta della Regione Autonoma della Sardegna N. 62/36 del 27/12/05; 

 
VISTO l’ART. 2 del suddetto contratto nel quale è dichiarato che la Ditta Varian si 

impegna alla fornitura, “chiavi in mano”, di un acceleratore lineare, di cui 
all’oggetto, al prezzo complessivo di € 1.541.893 (IVA esclusa) di cui € 
205.915 per opere edili ed impiantistiche ed € 1.335.978 per la fornitura 
compresa di consegna, installazione e collaudo di tutte le attrezzature inclusi 
la formazione del personale e la garanzia; 

 
ACCERTATO che, con comunicazione all’ASL1 di Sassari da parte dell’ATI Siemens 

(Prot. 1453) del 31/01/08 la quale trasmette la documentazione relativa al 
collaudo di accettazione dell’acceleratore lineare Varian (modello CLINAC 
DBX 600 HP, numero di serie 1086) etichetta N° 9305 installato presso 
l’ambulatorio di Radioterapia sito nell’Istituto di Scienze Radiologiche V.le 
San Pietro 10; 

 
RITENUTO pertanto favorevole l’assistenza post-garanzia già prevista nell’art.6 del 

contrato 1803 ai punti C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 dell’offerta 
economica 50320061216-001, offerta in ogni caso economicamente 
vantaggiosa rispetto agli attuali canoni di manutenzione proposti dall’ATI 
Siemens; 

 
CONSIDERATA la garanzia in scadenza il 13/02/2010, la Ditta Varian Medical Systems 
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Italia S.p.A. in data 18/02/2010 ha proposto il contratto di assistenza tecnica 
come da richiesta da parte di codesto Ufficio; 

 
VISTA  l’offerta economica (articolo 5 della proposta suddetta) la quale, oltre 

all’assistenza Full Risk, presenta come elemento migliorativo la fornitura di 
additivi chimici e SF6 necessari per il corretto utilizzo dell’apparecchiatura 
come nella seguente tabella:  

 

 
 
 
VISTO l’articolo 4 della medesima proposta di contratto dove viene specificato che 

il cliente ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto dando 
preavviso di almeno 6 mesi; 

 
VISTA la comunicazione inoltrata al Servizio di Ingegneria Clinica tramite posta 

elettronica dalla Ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A. (prot. 2010/ 
0012711 del 09/07/2010), la quale conferma che la calibrazione annuale 
dell’acceleratore è da ritenersi compresa nel contratto citato a titolo di 
sconto; 

 
TENUTO CONTO che in seguito all’approvazione di questa deliberazione la manutenzione sarà 

disciplinata dal contratto di manutenzione proposto dalla Ditta Varian 
Medical Systems Italia S.p.A., giudicato idoneo dal SIC, allegato alla 
presente; 

 
 
VISTA la comunicazione, prot. n° NP/2010/405 del 31/03/2010 con la quale il 

Servizio di Ingegneria Clinica dell’Aou di Sassari valuta congrua la 
proposta di prolungare la garanzia dell’acceleratore in oggetto come 
proposto con comunicazione del 22/03/2010 inviata al SIC dal Dirigente 
Fisico Dott.ssa Angela Poggiu; 

 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 

 
 

D E L I B E R A  
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DI AFFIDARE alla ditta Varian Medical Systems Italia S.p.A la manutenzione, per anni 

otto, con possibilità di recedere con preavviso di almeno mesi sei come da 
Art. 4 della proposta di contratto dell’acceleratore lineare (modello 
CLINAC DBX 600 HP, numero di serie 1086) etichetta N° 9305 installato 
presso l’ambulatorio di Radioterapia sito nell’Istituto di Scienze 
Radiologiche V.le San Pietro 10; 

 
DI DARE ATTO che la spesa relativa, riguardante la manutenzione Full Risk 

dell’acceleratore lineare per la durata di otto anni, graverà sul conto di 
costo numero 5001180301 denominato “manutenzioni e riparazioni 
attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie” per un importo complessivo pari 
a € 944.218,00 oltre IVA di legge (€ 1.133.061,60 IVA inclusa); 

 
DI DARE ATTO che la spesa relativa per l’anno 2010 graverà sul conto di costo numero 

5001180301 denominato “manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-
scientifiche sanitarie” dell’esercizio finanziario dell’anno 2010 per un 
importo trimestrale pari a € 37.127,33 oltre IVA di legge (€ 44.552,80 IVA 
inclusa), per un totale annuo di circa € 111.382,00 oltre IVA di legge (€ 
133.658,39 IVA inclusa); 

 
DI COMUNICARE la presente deliberazione è trasmessa in copia al Collegio Sindacale di 

questa Azienda; 
 
DI COMUNICARE  copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce del legale 

rappresentante di essa in luogo del contratto; 
 

 
                            IL COMMISSARIO 
    f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 
   
 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        Servizio Tecnico 
 
Sigla Responsabile  f.to Ing. Roberto Manca 
 
Estensore                 ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

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

_____________________________________ 
 


