
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 809 del   25/09/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE, AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016, 
DEL CONTRATTO AFFIDATO ALLA SOCIETA' VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA 
SPA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA ED ASSISTENZA TECNICA 
SUL SISTEMA ARIA AL FINE DI ESTENDERE IL NUMERO DELLE LICENZE PER 
L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI TRATTAMENTO NELL'OTTICA DEL PIANO DI AB-
BATTIMENTO DELLE LISTE D'ATTESA, COME RICHIESTO DAL DIRETTORE DELLA 
UOC RADIOTERAPIA DEGLI IFO. CIG: Z9D2E6AFC1

Esercizi/o 2020 - conto 503030101     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 48.495,00

- Importo esercizio corrente: € 48.495,00

Budget

- Assegnato: € 4.810.000,00

- Utilizzato: € 4.738.781,03

- Residuo: € 22.723,97

Autorizzazione n°: 2020/109302.1739

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici   Proposta n° DT-826-2020 

L’estensore

Alessia Tonnetti

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppe Navanteri

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec-
nologie e Sistemi Informatici

 Giuseppe Navanteri
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La presente determinazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 1 pagina 
- Allegato 2 composto da n. 8 pagine 

Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici

Premesso che con Deliberazioni n. 186 del 6 marzo 2001 e n. 386 del 7 maggio 2001 e 

stata affidata alla Società Varian Medical  Systems Italia Spa la fornitura in 

opera di apparecchiature per radioterapia (LINAC) e connessi sistemi di ge-

stione delle stesse e dei piani di trattamento, installati presso la UOC Radiote-

rapia degli IFO;

che le apparecchiature ed i sistemi di cui trattasi, scadute le relative garanzie 

sono state sottoposte nel tempo a regolare e continua manutenzione ed assi-

stenza tecnica, attraverso affidamento di specifico servizio alla Varian Medi-

cal Systems Italia S.p.A.; 

che in data 31/12/2018 e scaduto il servizio di manutenzione ed assistenza  

tecnica per il periodo 01/01/2017-31/12/2018;

Rilevato che trattandosi di sistemi di alta complessità tecnologica gli stessi non rientra-

no all’interno del contratto di global service di gestione tecnica del parco tec-

nologico IFO;

Considerato che in osservanza di quanto disposto dalla Direzione Centrale Acquisti della 

Regione Lazio con nota n.23767 del 9 maggio 2016, gli IFO hanno predispo-

sto ed inviato la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi in 

data  1  marzo  2017  richiedendo  esplicitamente  l’affidamento  attraverso 

l’art.63, comma 2, lett. B) per la manutenzione sull’apparecchiatura N.3 acce-

leratori lineari; 

che con D.C.A. nU00246 del 18 giugno 2018 la Regione Lazio ha approvato 

la sopra richiamata programmazione e nel dettaglio la tipologia di affidamen-

to richiesto per l’apparecchiatura in parola; 
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che in osservanza dell’attuale regolamento aziendale delibera n.579 del 27 ot-

tobre 2015 e stata eseguita una preventiva ricerca di mercato, Prot. n.13245 

del 13 novembre 2018, con pubblicazione sul sito aziendale per individuare 

operatori interessati relativamente alla manutenzione ed assistenza tecnica di 

n.3 acceleratori lineari e dei sistemi annessi;

che alla suddetta ricerca di mercato ha risposto in data 23 novembre 2018 

esclusivamente la Società Varian Medical Systems Italia Sp.A.manifestando il 

proprio interesse per la fornitura di tali servizi dedicati a n.3 acceleratori li-

neari; 

che la UOC Servizio Tecnico ha richiesto alla Società Varian Medical Sy -

stems Italia Sp.A. in data 6 dicembre 2018, una proposta di nuovo contratto di 

manutenzione per n.3 acceleratori lineari con garanzia di continuità assisten-

ziale e che la stessa Società ha inviato in data 10 dicembre offerta di contratto 

n.  2016  –  52640  per  copertura  biennale  e  con  importo  annuale  pari  ad 

€514.000,00 IVA esclusa, (€ 627.080,00 IVA inclusa); 

che con deliberazione IFO n. 108/2019 e stato affidato ai sensi dell’art.63,  

comma 2 lett. b) punto 3, alla Società Varian Medical Systems Itali S.p.A. il  

contratto  di  manutenzione  di  che  trattasi  per  il  periodo  01/01/2019  - 

31/12/2020; 

Preso atto della richiesta effettuata dal Direttore della UOC Radioterapia, con la quale 

chiede esplicitamente l’estensione del numero delle postazioni abilitate al si-

stema ARIA per l’effettuazione dei piani di trattamento (Allegato 1 alla pre-

sente in modo da formarne parte integrante e sostanziale);

che, pertanto stante quanto sopra, e evidente la necessità di tale intervento di  

manutenzione evolutiva del sistema di gestione dei flussi dei dati clinici, tera-

peutici ed anagrafici dei pazienti di radioterapia anche al fine dell’abbattimen-

to delle liste d’attesa;

che la UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici ha quindi 

richiesto  specifico  preventivo  alla  Società Varian  Medical  Systems  Italia  

S.p.A.; 
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che la stessa Società ha trasmesso il preventivo n.2020-255555 (Allegato 2 

alla presente in modo da formarne parte integrante e sostanziale) che com-

prende al suo interno la manutenzione evolutiva del sistema ARIA con l’inter-

faccia richiesta, comprensiva degli oneri per le attività di configurazione e per 

la formazione agli operatori, per un importo complessivo, incluso di sconto, 

pari ad € 39.750,00 (+IVA= € 48.495,00); 

che l’importo del presente intervento e pari al 7,78% del contratto di manu-

tenzione  in  essere  e  che  pertanto  e applicabile  l’art.106,  comma  12  del  

D.Lgs.50/2016 “La stazione appaltante,  qualora in  corso di  esecuzione si  

renda necessario una aumento o una diminuzione delle  prestazioni  fino a  

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltato-

re l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal  

caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”; 

che con deliberazione n.608 del 10/05/2020era già stata effettuata una prima 

integrazione del contratto, da parte della UOC Servizio Tecnico e per una per-

centuale pari allo 11,67% dell’importo contrattuale stesso;

che di conseguenza la presente integrazione rispetta completamente quanto 

disposto dall’art.106 comma 12 del  D.Lgs.  50/2016 essendo l’integrazione 

complessiva rientrante nel quinto dell’importo contrattuale;

quindi necessario ed opportuno procedere, secondo l’art.106, comma 12 del 

D.Lgs.50/2016,  all’affidamento  alla  Società Varian  Medical  Systems Italia  

Sp.A. del servizio di manutenzione evolutiva ed assistenza tecnica sul sistema 

ARIA come richiesto dal Direttore della stessa UOC radioterapia ed al fine di 

permettere un maggiore abbattimento delle liste d’attesa per un importo com-

plessivo pari ad € 39.750,00 oltre IVA e cioe pari ad € 48.495,00 IVA inclusa. 

CIG: Z9D2E6AFC1;

Valutata l’offerta economica in linea con gli importi di mercato e quindi congrua;

Considerato che la complessiva spesa pari ad € 48.495,00 IVA inclusa, può essere registra-

ta per sul conto n. 5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 2020; 
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Attestato                     che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza e totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, 

n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005 

n.15;

Attestato altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendo-

lo attesta, in particolare, che lo stesso e stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per 

la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della 

Regione Lazio;

DETERMINA

ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs.50/2016  e per i motivi di cui in narrativa che si intendo-

no integralmente confermati di:

- Affidare alla Società Varian Medical Systems Italia Sp.A. il servizio di manutenzione 

evolutiva ed assistenza tecnica sul sistema ARIA come da richiesta  del  Direttore della 

UOC Radioterapia al fine dell’abbattimento delle liste d’attesa ed al costo complessivo pari 

ad €39.750,00 oltre IVA, cioe pari ad € 48.495,00 IVA inclusa – CIG: Z9D2E6AFC1;

- Addebitare  la  spesa  complessiva  pari  ad  €  48.495,00  IVA inclusa  sul  conto  n. 

5.03.03.01.01 dell’esercizio finanziario 2020; 

La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per 
l’esecuzione della presente determinazione. 

Il Dirigente della  UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In-
formatici

Giuseppe Navanteri

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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Estensione sistema ARIA Ver. 15.6
 

Numero offerta - 2020-277761-1

 

   
   
 

 

Allegato 2



     
     
 Cliente - IRE - ISG Istituto Nazionale Tumori e Istituto

Dermatologico Istituto Fisioterapici Ospitalieri  
 Varian Medical Systems Italia SpA  

 
 
 
 
 

Giuseppe Navantieri 
Via Chianesi, 53, 
ROMA, ROMA 00144  Italy 
Email : giuseppe.navanteri@ifo.gov.it 

 Mirko Acerbi 
IT Area Sales Mgr TPS Central Territ 
Via San Bovio 3 
Segrate, Milan  20063  IT
Tel : +390292135213  
Email : mirko.acerbi@varian.com 

 

     
       

 Informazioni sull'offerta    
 Numero offerta : 2020-277761-1

Offerta valida fino al : 15 Gennaio 2021
Data di Consegna richiesta dal Cliente : 30 Novembre 2020
Destinazione : IRE - ISG Istituto Nazionale

Tumori e Istituto
Dermatologico Istituto

Fisioterapici Ospitalieri
Data Offerta : 18 Settembre 2020

   

     

 Vendite  
Incoterms : DDP: Consegna Imposta

Pagata
Condizioni di pagamento :  60 giorni data fattura
Collaudo : 100,00%

 

     
 Totale Quotazione     
 IVA : 22,00 %   
 Totale Quotazione : € 40.000,00    
 Totale Quotazione - Incl. IVA : € 48.800,00    

   
 Termini e Condizioni  
 

Prodotti e Servizi: L'accesso e l'uso da parte del Cliente dei Prodotti, dei Servizi di Assistenza e dei Servizi (fatta eccezione per i Software come
Servizio o i Servizi di Sottoscrizione), come riportato nel Preventivo, sono soggetti a e regolati da: (a) i Termini e le Condizioni di Vendita di Varian
(versione RAD 1652) disponibili sul sito https://www.varian.com/RAD1652V_IT_IT_2018 e (b) le Schede, le Appendici e/o i termini supplementari
(inclusi i termini di terze parti) contenuti, allegati, menzionati o altrimenti indicati nel presente Preventivo. Tutti i termini e le condizioni contenuti nel
link del sito riportato al punto (a) che precede devono considerarsi inclusi per richiamo e formano parte integrante del contratto tra Varian ed il
Cliente.
Se dovesse esservi un separato contratto scritto (ad esempio un contratto quadro) in forza tra le parti e che espressamente prevede e regola
l'acquisto e la vendita degli specifici Prodotti, Servizi di Assistenza,Servizi, Software come Servizio e/o i Servizi di Sottoscrizione indicati nel
presente Preventivo, detto contratto scritto dovrà disciplinarei rapporti tra le parti. Copie cartacee dei summenzionati termini e condizioni, come
anche i termini aggiuntivi, saranno rilasciate su richiesta del Cliente.
 

 

 
Per conto del cliente  Varian Medical Systems Italia SpA 
   

  
Nome : Giuseppe Navantieri  Nome : Mirko Acerbi 
Titolo :   Titolo : IT Area Sales Mgr TPS Central Territ 
Data : 18 Settembre 2020  Data : 18 Settembre 2020 
 

 

 

 
 
 

Cap. Soc. € 2,481,600 i.v. – P.IVA 12739780158 – R.E.A. 1579167 – Reg. Impr. Milano N. 45003
Socio Unico art.2250 c.c.: Varian Medical Systems Nederland B.V. – Olanda
Direzione, Coordinamento art.2497 c.c.: Varian Medical Systems Inc. – USA



Prodotti offerti Prezzo (IVA esclusa) 
n.4 licenze Aria complete   € 40.000,00
 
n.4 postazioni di lavoro ARIA inclusive di Monitor LCD 23''  - Optional € 6.400,00
 
 
  

 
Riepilogo Quotazione
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Articolo Codice  Q.tà 
 

Sezione 1  n.4 licenze Aria complete    
   
1.1 ISD001001031 ARIA RO Smart Space   4 

 
  ARIA® for Radiation Oncology (RO) Smart Space fornisce informazioni demografiche di base,

strumenti di diagnosi, stadiazione, gestione dei dati di radioterapia, creazione di report,
acquisizione di addebiti e strumenti di gestione del flusso di lavoro per un (1) utente. ARIA
consente al team per il trattamento di prendere decisioni informate e in sicurezza relativamente
ai pazienti, e offre gli strumenti necessari per gestire in modo efficace gli aspetti amministrativi
del reparto.
Caratteristiche:
• ARIA RO Smart Space, una (1) licenza per un (1) utente concomitante.
Requisiti preliminari:
• Database del sistema Varian v15.0 o versioni successive.
• Hardware e sistema operativo del server compatibili con il sistema Varian in un ambiente

correttamente collegato in rete. Per le specifiche dettagliate, visitare www.varian.com/
hardwarespecs.

• Sistema operativo Microsoft® Windows installato sulle stazioni di lavoro.
• Microsoft® Office 2013 o 2016.
Responsabilità del cliente:
• L’interfaccia in vivo è un’opzione acquistabile complementare per ARIA Chart QA.
• Un Active Directory Domain Controller Microsoft® in esecuzione su un server

indipendente.
Note:
• L’utilizzo di ICD-10 in questo prodotto non implica alcuna approvazione da parte dell’OMS

per prodotti specifici e non può essere modificato, abbreviato, tradotto, eliminato né in
nessun modo modificato senza il consenso dell’OMS. Destinato all’utilizzo interno da
parte dell’utente finale e non alla riproduzione.

• In Activity Capture, se gli addebiti/i costi devono essere esportati in formato elettronico in
un sistema contabile conforme a HL7 (il cliente è tenuto a completare la formazione su
Activity Capture prima di procedere all’installazione di IEM), è necessaria la fatturazione di
Information Exchange Manager (IEM) al posto di ARIA RO.

• Declinazione di responsabilità in merito all’utilizzo di ICD-10:
• L’utilizzo di ICD-10 in questo prodotto non implica alcuna approvazione da parte dell’OMS

per prodotti specifici.
• I codici di ICD-10 non possono essere modificati, abbreviati, tradotti, eliminati né in alcun

altro modo modificati senza il consenso dell’OMS.
• I codici di ICD-10 sono destinati all’utilizzo interno da parte dell’utente finale. Non devono

essere riprodotti, trasmessi né distribuiti in alcuna forma o con ogni mezzo al di fuori
dell’organizzazione dell’utente.

• ICD-10 è distribuito senza garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita. In nessun caso
l’Organizzazione mondiale della sanità è responsabile dei danni, compresi quelli generali,
speciali, accidentali o consequenziali, derivanti dall’utilizzo di ICD-10.

• Solo negli Stati Uniti:
• ARIA comprende la possibilità di eseguire la mappatura di codici ICD-9 CM e ICD-10 CM

nella versione 15.0 e versioni successive utilizzando servizi Web e il collegamento a
Intelligent Medical Objects (IMO). L’utente accetta che il servizio IMO consegnato con
ARIA sia valido solo per un periodo che termina il 12 maggio 2020, se non diversamente
esteso da Varian.

 

 

   
1.2 ISD001001033 ARIA Disease Mgmt Smart Space supplementare   4 

 
  ARIA® Disease Management Smart Space è un componente del sistema informativo oncologico

che comprende le funzionalità complete di archivio medico elettronico non cartaceo (EMR,
Electronic Medical Record) che consente ai membri del personale clinico di valutare, monitorare,
registrare e documentare le informazioni sanitarie del paziente nel corso di tutta la durata del
trattamento. L’area di lavoro Documents (Documenti) consente al personale clinico di creare,
visualizzare e archiviare i documenti correlati al paziente all’interno dell’archivio medico
elettronico non cartaceo (EMR) tra cui Document Approval (Approvazione di documenti).
Caratteristiche:
• Una (1) licenza per un (1) utente concomitante.
Requisiti preliminari:
• Database del sistema Varian v15.0 o versioni successive.
• ARIA RO Smart Space
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Articolo Codice  Q.tà 
• Stazione di lavoro compatibile con ARIA in un ambiente correttamente collegato in rete.
• Sistema operativo Microsoft® Windows installato sulle stazioni di lavoro.
• Microsoft® Office 2013 o 2016.
• Hardware server compatibile con il sistema Varian.
• Per le specifiche dettagliate, visitare www.varian.com/hardwarespecs.
Responsabilità del cliente:
• Un Active Directory Domain Controller Microsoft® in esecuzione su un server

indipendente.
Note:
• Declinazione di responsabilità in merito all’utilizzo di ICD-10:
• L’utilizzo di ICD-10 in questo prodotto non implica alcuna approvazione da parte dell’OMS

per prodotti specifici.
• I codici di ICD-10 non possono essere modificati, abbreviati, tradotti, eliminati né in alcun

altro modo modificati senza il consenso dell’OMS.
• I codici di ICD-10 sono destinati all’utilizzo interno da parte dell’utente finale. Non devono

essere riprodotti, trasmessi né distribuiti in alcuna forma o con ogni mezzo al di fuori
dell’organizzazione dell’utente.

• ICD-10 è distribuito senza garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita. In nessun caso
l’Organizzazione mondiale della sanità è responsabile dei danni, compresi quelli generali,
speciali, accidentali o consequenziali, derivanti dall’utilizzo di ICD-10.

• Solo negli Stati Uniti:
• ARIA comprende la possibilità di eseguire la mappatura di codici ICD-9 CM e ICD-10 CM

nella versione 15.0 e versioni successive utilizzando servizi Web e il collegamento a
Intelligent Medical Objects (IMO). L’utente accetta che il servizio IMO consegnato con
ARIA sia valido solo per un periodo che termina il 12 maggio 2020, se non diversamente
esteso da Varian.

 
   
   Prezzo offerta
   

 
Totale sezione : € 68.108,00 € 40.000,00

Sezione 2  n.4 postazioni di lavoro ARIA inclusive di Monitor LCD 23''  - Optional  
   
2.1 ISB001018002 Stazione di lavoro applicativa monitor escluso   

Articoli opzionali non compresi nel prezzo di offerta

4 
 

  Stazione di lavoro applicativa
 
Stazione di lavoro applicativa multiuso qualificata per
• Applicazioni ARIA 2-D
• Applicazioni VARiS Vision 2-D
• Applicazione BrachyVision 3-D
• Applicazioni Argus Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica
Include installazione e configurazione;
Esclude il cablaggio di rete
 

 

   
2.2 VHA001002002 Monitor LCD da 23 pollici (16:9)   

Articoli opzionali non compresi nel prezzo di offerta

4 
 

    
   
   Prezzo offerta
   

 
Totale sezione : € 13.728,00 € 6.400,00
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RAD 10505IT 
V 01 

 

Garanzia 
(FORM RAD 10505 IT) 

 

Garanzia per SISTEMI DI EROGAZIONE e SISTEMI SOFTWARE: 

Ispezioni Periodiche di Manutenzione 
Varian eseguirà il programma annuale completo per le Ispezioni Periodiche di Manutenzione (PMI) in accordo con le 
specifiche Varian. Le PMI verranno eseguite durante gli orari lavorativi standard di Varian, nelle date e alle ore concordate tra 
le parti. La quantità e la frequenza delle ispezioni dipenderà dalla configurazione dell’apparecchiatura. 

Aggiornamenti obbligatori 
Varian eseguirà tutte le modifiche obbligatorie di sicurezza e affidabilità in un orario lavorativo standard reciprocamente 
concordato.  

Assistenza in loco 
Varian fornirà  assistenza in loco durante i propri orari lavorativi standard, per problemi che non possono essere risolti per 
telefono o attraverso assistenza remota.  

Help Desk di assistenza tecnica 
Gli specialisti dell’help desk di Varian  forniranno assistenza tecnica telefonicamente, attraverso il portale MyVarian e per 
posta elettronica durante l'orario di lavoro standard di Varian.  

Help Desk illimitato di assistenza clinica 
Gli specialisti dell’help desk di Varian forniranno assistenza ai prodotti clinici telefonicamente, attraverso il portale MyVarian e 
per posta elettronica durante l'orario lavorativo standard di Varian.  

Accesso remoto 
Varian  fornirà assistenza e diagnostica in remoto durante gli orari lavorativi standard di Varian, per difetti o errori che 
possono essere risolti per telefono o via e-mail.  

Garanzia solo per SISTEMI DI EROGAZIONE: 

Aggiornamento totale firmware 
Il Cliente ha diritto all’aggiornamento delle Release del firmware e alle Maintenance Release. L’hardware del computer, i 
sistemi operativi, i monitor e i dispositivi di rete forniti da Varian o altri aggiornamenti dell’hardware necessari per 
l’aggiornamento delle Release del firmware o delle Maintenance Release non  danno luogo a periodi di garanzia. Varian può 
effettuare le installazioni degli aggiornamenti con accesso remoto o in loco. Gli aggiornamenti verranno eseguiti durante gli 
orari lavorativi standard di Varian, se non diversamente concordato in forma scritta.  

Copertura totale parti di ricambio 
Varian fornirà tutte le parti di ricambio necessarie, esclusi gli accessori di consumo (SF6 gas dielettrico, additivi chimici acqua 
per circuito interno, filtri acqua circuito interno, filtri aria, batterie acceleratore), per preservare il normale funzionamento delle 
apparecchiature. 

Garanzia solo per i SISTEMI SOFTWARE 

Componenti IT 
Varian fornirà tutte le parti necessarie per preservare il normale funzionamento del Sistema Software. Varian fornirà le parti 
solo per hardware computer acquistato, consegnato e installato da Varian. 

Esclusioni 
a) Il danno causato da alimentazione elettrica incorretta o altri fattori esterni quali, ma non solo, eccessiva umidità, 

temperatura, polvere, acqua e inquinamento, non è incluso. 
b) La Garanzia è nulla in caso di trasferimento apparecchiatura. 
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CONDIZIONI DI FORNITURA 
 

 
Prezzi 
I prezzi quotati sono al netto d'IVA a norma di legge e includono spese di spedizione, imballo, installazione a 
opera d’arte, collaudo, manuali d'uso e documentazione tecnica delle apparecchiature.  
 
Costi relativi alla sicurezza (art.87, comma 4, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) 
Varian dichiara di provvedere all’attuazione di tutte le misure previste dalla normativa vigente per la riduzione dei 
rischi specifici alle proprie attività, in particolare: 

- Effettuazione della sorveglianza sanitaria (visite mediche, esami clinici); 
- Sopralluoghi negli ambienti di lavoro; 
- Adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, 

nonché per il caso di pericolo grave immediato; 
- Dotazione ai lavoratori di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) ritenuti necessari dal nostro Servizio 

di Prevenzione e Protezione (SPP); 
- Attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori; 
- Riunione periodiche in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della 

salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione della 
protezione; 

- Predisposizione della misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; 
- Redazione della documentazione concernente la sicurezza; 
- Dotazioni ed equipaggiamenti di pronto soccorso; 
- Fornitura di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia; 
- Esperto qualificato e servizio dosimetrico (ove previsti); 
- Delimitazione di aree pericolose e segnaletica di sicurezza; 
- Costi della sicurezza per le operazioni affidate in subappalto (rigging e installazione) 

Gli oneri della sicurezza ricompresi nei prezzi d’offerta, sono stimati in €10.000= (diecimila) per i sistemi HW, in 
€4.000= (quattromila) per i sistemi SW e in €6.000= (seimila) per i sistemi BRACHY. 
 
Consegna 
Entro 120 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, salvo diverso accordo scritto, franco destinazione finale 
(Incoterms DDP), presso i locali indicati dal Cliente. 
 
Installazione 
Dalle  operazioni  d’installazione  sono  escluse  le  opere  murarie,  idrauliche,  elettriche,  proteximetriche,  di 
falegnameria,  di  carpenteria  e  di  manovalanza,  i  cablaggi,  i  dispositivi  di  rete,  gli  arredi  e  tutto  quanto  non 
espressamente incluso in offerta, che si intendono a cura e a spese del Cliente. 
 
Collaudo 
Il collaudo verrà effettuato secondo le procedure indicate dal Costruttore (Acceptance Tests). Al termine delle 
prove di collaudo verrà sottoscritto il verbale di collaudo (Acceptance Letter). 
Subordinatamente all’esito positivo del collaudo, la proprietà e i rischi connessi ai beni oggetto della fornitura 
passeranno da Varian al Cliente con la sottoscrizione del verbale di collaudo.  
Dalle operazioni di collaudo sono espressamente escluse le operazioni di Commissioning che rimangono a cura 
e a spese del Cliente.  
In mancanza dell’effettuazione del collaudo per cause non imputabili a Varian, lo stesso si darà per avvenuto con 
esito  positivo  dopo  30  giorni  dal  termine  dell’installazione,  con  tutti  gli  effetti  da  ciò  derivanti  –  ivi  incluso  il 
passaggio della proprietà e dei rischi – e senza necessità di sottoscrizione del verbale di collaudo. 
Varian declina qualunque responsabilità in caso di utilizzo clinico di apparecchiature per le quali non sia stato 
effettuato il collaudo. 
 
Fatturazione e Pagamento 
La fattura verrà emessa a collaudo definitivo della fornitura. 
Pagamento 100% a 60 giorni data Collaudo. 
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Garanzia 
12 mesi dalla data del verbale di collaudo, su tutte le parti nessuna esclusa. 
 
Corsi d’istruzione 
I corsi d’istruzione per il personale, ove previsti, devono essere effettuati entro 18 mesi dalla data del verbale di 
collaudo. 
 
Validità offerta 
60 giorni. 
 

 
Varian Medical Systems Italia S.p.A. 

Mirko Acerbi 
Software Sales Manager 
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Tuesday, September 22, 2020 at 17:26:21 Central European Summer Time

Page 1 of 1

Ogge@o: licenze ARIA
Data: giovedì 17 se3embre 2020 11:13:46 Ora legale dell’Europa centrale
Da: SANGUINETI GIUSEPPE
A: NAVANTERI GIUSEPPE

Ing,
facendo seguito alla ns conversazione, sono a chiedere 4 licenze ARIA complete di tu3o (tranne il planning) in
quanto le licenze a3uali non sono sufficienR e la cui carenza è causa di ostacoli e ritardi nell'aUvità clinica.
Cordialmente,
G

___________________________
Giuseppe Sanguineti, M.D.,
Dept. of Radiation Oncology,
IRCCS Regina Elena National Cancer Institute,
Rome, Italy

Allegato 1
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