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Prot. N. 5/2022 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

 

per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 

n. 50/2016, per la fornitura di un servizio di manutenzione full risk per un tomografo PET/CT 

con fotomoltiplicatori al silicio (SiPM) e accessori. 

 

PREMESSO  

 

che è intenzione di questa Fondazione avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) 

punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione “full risk” per un 

tomografo PET/CT con fotomoltiplicatori al silicio (SiPM) mod. GE Discovery MI 4R 64 slice e 

accessori, della durata di 3 anni, per un valore complessivo non superiore a € 360.000,00 (Iva esclusa). 

 

CONSIDERATO       
 

- che la Fondazione ha in dotazione un tomografo PET/CT con fotomoltiplicatori al silicio 

(SiPM) mod. GE Discovery MI 4R 64 slice, installato presso la S.C. di medicina nucleare 

dell’ASST Monza – Ospedale San Gerardo; 

- che l’installazione dell’apparecchiatura è stata completata in data 26/06/2020, con esito 

positivo della verifica di conformità; 

- che il contratto d’appalto       per la fornitura del      tomografo d     i cui al punto precedente 

prevede una garanzia a copertura totale “full risk” della durata di 24 mesi, che avrà termine in 

data 25/06/2022; 

- che in data 24/01/2019 è stato stipulato, tra ASST Monza e Tecnomed     –     Fondazione 

dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (di seguito “Fondazione”), il “Protocollo 

attuativo dell’accordo di programma relativo alla costituzione di un centro regionale per 

ricerche avanzate in campo sanitario (“Centro ciclotrone/PET”) ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 

267/2000 e della L.R. 14/93”, con l’obiettivo di regolare i rapporti tra l’ASST Monza e 

TECNOMED relativi alla effettuazione, da parte del Centro Ciclotrone PET (di seguito 

denominato Centro), degli esami di routine e di ricerca, sulla base dell’accreditamento 

dell’ASST Monza e nel rispetto delle linee guida contenute nell’art. 6 e negli Allegati 1 e 4 

all’Accordo di Programma del 24.11.2004;  

- che l’art. 5, c. 1 del suddetto Protocollo stabilisce che la manutenzione ordinaria e straordinaria 

dell’apparecchiatura competono alla Fondazione; 

- che è intenzione della Fondazione garantire la copertura totale “full risk” dell’apparecchiatura 

considerata anche per i prossimi tre anni; 

- che la Fondazione, sulla base delle proprie conoscenze, ha individuato nell’azienda 

costruttrice del bene, ovvero GE Medical System Italia S.p.a., l’unico soggetto in grado di 

fornire il servizio richiesto; 

- che ricorrono quindi i presupposti per procedere a trattativa diretta con l’azienda GE Medical 

System Italia S.p.A. tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2), lett. b), punto 2): (“...la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione può essere utilizzata” [...] “quando i lavori, le forniture o i servizi possono 
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essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti 

ragioni: […] “la concorrenza è assente per motivi tecnici” “Le eccezioni di cui ai punti 2) e 

3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative 

ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei 

parametri dell'appalto); 

− che ai sensi del medesimo articolo sopraccitato, occorre che sia comprovato che “non esistono 

altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è 

il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”; 

− che le linee guida ANAC n 8, recanti disciplina delle “Procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” affermano che, ove 

la stazione appaltante ritenga sussistano gli estremi per applicare la procedura di cui all’art 63 

comma 2, lett. b) punto 2, la stessa debba pubblicare sul suo sito istituzionale un avviso di 

manifestazione di interesse/indagine di mercato al fine di verificare l’effettiva unicità 

dell’operatore economico.  

 

 TUTTO CIÒ PREMESSO 

si rende noto che è intenzione di Tecnomed, Fondazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, 

nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che dei principi 

generali di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016, acquisire manifestazioni di interesse da parte di Operatori 

Economici del settore ad essere invitati alla procedura in epigrafe, come di seguito dettagliata: 

Stazione Appaltante 

Tecnomed, Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Via 

Pergolesi 33 -  20900, Monza 

 

Tipo di procedura 

     Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Oggetto e caratteristiche del servizio  

Le prestazioni attese riguardano un servizio di manutenzione a copertura totale full risk di un 

tomografo PET/CT, utilizzato per scopi diagnostici e di ricerca, avente      le seguenti caratteristiche di 

configurazione: 

- PET mod. GE Discovery MI 4R con fotomoltiplicatori al silicio (SiPM) e cristalli a 

scintillazione di tipo LYSO con tecnologia “LightBurst Digital”; 

- CT mod. Revolution EVO 64 slice; 

- Tavolo paziente comprensivo di estensione per acquisizioni fino a 2 metri e di supporti 

paziente, security straps e accessori di posizionamento;  

- Tavolo piatto per radioterapia; 

- Console integrata di acquisizione-elaborazione-refertazione con software “Volume viewer 

PET/CT”;  

- Stazioni di refertazione ADW 4.6 e ADW Server comprensive dei vari software di 

elaborazione delle immagini tra cui “Cortex ID Suite”, “PET VCAR 3.0”, “Onco Quant”; 

- Ricostruttore PET Q.CORE Power plus (PARC8);  
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- Scambiatore di calore (Chiller);  

- Sistema Q.Temp per la compensazione “real time” delle variazioni di temperatura dei 

detettori, che mediante la modulazione dei guadagni garantisce la stabilità dei dati quantitativi 

PET;  

- PDU (Power Distribution Unit);  

- Algoritmi di ricostruzione PET “VUE Point” e “Q.Clear” con possibilità di integrare la 

correzione del tempo di volo (TOF) e il recupero della risoluzione spaziale  (SharpIR); 

- Algoritmi di ricostruzione CT “ “Asir-V”, “Q.AC.” e “Smart MAR – Metal Artifact 

Reduction”; 

- Tecniche di riduzione della dose in TC tra cui “ODM - Organ Dose Modulation”, 

- Sistema di gestione del movimento respiratorio “Deviceless DDG Motion Free”; 

- Sistema di gestione del movimento cardiaco con ECG. 

 

Tipi di intervento e tempistiche di intervento: 

- dovranno essere garantiti almeno tre interventi di manutenzione programmata per ogni 

annualità contrattuale;  

- dovranno essere garantiti interventi illimitati per manutenzione correttiva e fornitura di parti 

di ricambio per il ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature; 

- le parti di ricambio dovranno essere adeguate alla tipologia di intervento previsto e 

perfettamente compatibili con l’attrezzatura sulla quale dovranno essere installate; 

- dovranno essere garantite tutte le modifiche software e hardware consigliate dalla ditta 

costruttrice per mantenere l’apparecchiatura e i suoi accessori aggiornati alle ultime 

tecnologie; 

- il tempo di intervento in caso di guasto non potrà essere superiore a 8 ore lavorative dalla 

chiamata; 

- il tempo massimo di conclusione del suddetto intervento (intervento risolutivo) non potrà 

essere superiore a 5 giorni lavorativi: 

- il concorrente dovrà essere in grado di effettuare la diagnosi da remoto: Remote Service - tele-

assistenza. 

 

Importo stimato del contratto 

L’importo massimo del contratto è stimato in € 360.000,00 (IVA esclusa). 

Durata contrattuale 

Il termine di esecuzione del contratto è di complessivi 3 anni dalla stipula del contratto.  

 

Operatori economici ammessi a partecipare- Requisiti minimi di partecipazione 

I partecipanti alla procedura dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 

a) assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
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b) requisiti professionali: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale: 

1) esecuzione negli ultimi 3 anni di servizi analoghi: aver eseguito negli ultimi tre anni (2019, 2020, 

2021) almeno un servizio analogo a quello in oggetto per un valore complessivo per i 3 anni uguale 

o maggiore a € 360.000,00 (al netto di IVA), con indicazione degli importi, date e destinatari;  

2) tecnici: avere un numero minimo di tecnici pari a n. 3 alle proprie dipendenze o con contratto di 

collaboratore autonomo in possesso dei requisiti professionali necessari per eseguire gli obblighi 

del contratto, dislocati presso i propri centri in modo da poter rispettare i tempi di intervento sopra 

indicati. 

 

Modalità e trasmissione della manifestazione di interesse 

La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare la procedura anche in presenza di un’unica 

manifestazione di interesse. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo l’Allegato A 

al presente avviso “fac-simile di manifestazione di interesse” e dovrà essere debitamente sottoscritta 

dal rappresentante legale, o altro soggetto munito di idonei poteri, corredata da fotocopia di un 

documento d’identità e trasmessa al seguente indirizzo PEC: fondazione_tecnomed@pec.it e in c.c. 

all’indirizzo: tecnomed@fondazionetecnomed.it  entro  il quindicesimo giorno a partire dalla data 

di pubblicazione del presente avviso sulla GUUE. 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 

 

Segreteria Amministrativa Tecnomed@fondazionetecnomed.it 

02 64488287 

 

Il Direttore 

Dott. Sergio Todde 

[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05] 
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