
www.aobrotzu.it Direzione Amministrativa
Piazzale Ricchi 1, 09134 Cagliari
T. 070 539213
F. 070 539479

    

         AO Brotzu

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI

N._________________ DEL ________________

Oggetto: Affidamento ex art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 del D.Lgs. n. 50/16, del contratto relativo al servizio di

gestione della radioprotezione per la S.C. Medicina Nucleare dell'AOB, per un anno. Ditta E-LaboRad Srl.

Spesa complessiva € 3.000,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig ZC124A26EA. 

PDTD/2018/1679

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Visto il D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha

conferito delega al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro,

dei provvedimenti di aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e

servizi il cui importo sia inferiore a € 40.000,00;

Premesso che il Responsabile della S.C. Fisica Sanitaria, con comunicazione del 06.08.2018, in

atti,  ha  richiesto  l'attivazione  del  contratto  relativo  al  servizio  di  gestione  della

radioprotezione per la S.C. Medicina Nucleare dell'AOB; 

Dato atto che il  programma attualmente utilizzato non è più funzionante e che, per esigenze

normative, riprendere tale carico ha carattere d'urgenza;

Considerato che  la  Ditta  E-LaboRad  Srl  è  proprietaria  del  software  e  detiene  l'esclusiva  sulla

manutenzione e l'assistenza dello stesso;

Vista l’offerta della Ditta E-LaboRad Srl in data 03.08.2018, la quale si è resa disponibile a

prestare il servizio esposto in premessa per un anno, per un importo complessivo pari

a € 3.000,00 oltre Iva di Legge (All. A fg. 2);

Considerato che  il  Responsabile  della  S.C.  Fisica  Sanitaria  ha  espresso  parere  favorevole,

ritenendo congruo il canone proposto in offerta dalla Ditta E-LaboRad Srl;

Ritenuto pertanto di dover affidare, alla Ditta E-LaboRad Srl, il  contratto relativo al servizio di

gestione della radioprotezione  per la S.C. Medicina Nucleare dell'AOB per un anno,

per un importo complessivo pari a € 3.000,00 oltre Iva di Legge;

Visti il D.Lgs n. 50/16 e la Legge Regionale n. 10/06;
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Segue determinazione n. ___________ del ____________

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di affidare, alla Ditta E-LaboRad Srl, il contratto relativo al servizio di gestione della radioprotezione

per la S.C. Medicina Nucleare dell'AOB per un anno, per un importo complessivo pari a € 3.000,00

oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che l’importo annuale di € 3.000,00 oltre Iva di Legge verrà imputato al n. A506010107

del Piano dei Conti – Centro di Costo 610140;  

3. di  autorizzare la  S.C.  Contabilità,  Bilancio  e Controllo  di  Gestione dell’Azienda all’emissione dei

relativi  ordini  di  pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di

regolarità della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S.

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass. Amm.vo  Dott.ssa Francesca Cutrano
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SERVZIO DI DOSIMETRIA DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

 

                                                                                                                                   
 

          Offerta Programma di Gestione della Radioprotezione 

 

Procedura di Dosimetria e Radioprotezione. 

La procedura è stata realizzata per soddisfare i seguenti requisiti: 

1) eliminare per quanto possibile i documenti cartacei 

2) memorizzare in un protocollo tutta la documentazione riguardante la radioprotezione e la 

dosimetria 

3) fornire un supporto di connessione delle varie figure coinvolte nella gestione della 

radioprotezione 

4) trasmettere i documenti utilizzando metodi sicuri e tracciati come la PEC 

5) rendere accessibili ai lavoratori i dati di loro interesse in modo semplice 

 

Come accessorio a tali esigenze sono state sviluppati metodi di produzione di elaborati grafici e di 

testo per le statistiche, i calcoli, la produzione di documenti di legge, la memorizzazione di tutta la 

documentazione accessoria. 

 

Il sistema è basato su due server: 

1) server per la gestione della radioprotezione il cui accesso è riservato solo ad alcuni funzionari 

con compiti specifici, tale server è di norma localizzato all’interno della azienda e l’accesso 

avviene tramite “desktop remoto” all’interno della Lan della azienda (anche se è possibile 

estendere la LAN tramite tecniche VPN) 

2) server web per la fruizione dei risultati e degli elaborati da parte dei lavoratori soggetti a 

controlli di radioprotezione, il server web può essere utilizzato anche dal personale non 

coinvolto nella gestione ma che ha diritto di accedere alle informazioni. 

 

Il programma è stato sviluppato in più parti per rispondere alle varie esigenze dell’EQ: 

 

Gestione delle Schede Dosimetriche 

Calcolo della Distribuzione di Dose 

Produzione di Statistiche ed elaborati alla dosimetria 

Registri di carico e scarico del materiale Radioattivo 

Gestione delle procedure per lo smaltimento dei rifiuti 

Valutazione delle schermature con coefficienti di attenuazione di vari materiali 

Calcolo della dose efficace al paziente in Radiologia 

Tabelle Radioisotopi 

Spettro dei Raggi X 

 

 

Il Programma viene fornito nella sua interezza, resta a discrezione dell’Azienda l’utilizzo di una o 

più parti 
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E-laboRAD S.r.l 

Sede Legale : Via Adige 22, 09122 Cagliari           C.F / P.IVA : 03592610921 

 Sede Operativa: Dipartimento di Fisica, Cittadella Universitaria S Prov.le Monserrato-Sestu Km 0,700, 09042 Monserrato  CA 

e.mail: elena.randaccio.dosimetria@gmail.com, e-laborad@e-laborad.it e-laborad@pec.it  

tel : 3478423376 

 

Dosimetria delle Radiazioni ionizzanti, personale e ambientale. Dosimetria Radon. Sorveglianza fisica della Radioprotezione 

 

 

 

 

  

   Proposta Economica: 

 

 

Il costo del servizio è di Euro: 3000,00  + Iva  per Anno 

 

 

Il servizio è comprensivo di:                                                               
 
 

Installazione del programma sul Server delle Aziende presenti sul territorio 

Assistenza in remoto  

Manuale d’istruzioni 

 

 

La possibilità di apportare eventuali modifiche , ove possibile, è disponibile con un costo aggiuntivo 

 

 

 

 L'importo  pattuito  sarà  pagato  a saldo in una unica soluzione a 60gg data fattura, tramite 

bonifico bancario: 

  

 

 

                                                                                  IBAN : IT45C0101504800000070396264 

                                                                                                  E-LABORAD S.r.l 

                                                                                         Via Adige 22 09122 Cagliari 

 

 

                                                                                                E-laboRAD S.r.l 
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