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ORIGINALE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  

N. 690   del 29/12/2016 
 

 

Il Commissario dell’Azienda U.L.S.S. n. 21, dott. Pietro Girardi, nominato con 

D.P.G.R.V. n. 196 del 30/12/2015, coadiuvato dai Direttori: 

 

 

- dr. Mauro Bertassello   Direttore Sanitario      

- dott. Gabriele Gatti     Direttore Amministrativo     

- dr. Franco Moretto   Direttore dei Servizi Sociali e della funzione  

     territoriale 

  
 
  

ha adottato in data odierna la presente deliberazione: 
 
 

OGGETTO 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN ESCLUSIVA DI 

RADIOFARMACI E KIT DI MARCATURA PER LA MEDICINA 

NUCLEARE TRAMITE R.D.O. MEPA - INDIZIONE PER UN PERIODO 

DI MESI 12 E PROROGA DELLA FORNITURA IN CORSO 
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Il Direttore del Servizio Provveditorato Economato e Logistica  

  

Premesso che la Responsabile del Servizio di Farmacia ha richiesto l’acquisto 

di radiofarmaci e kit di marcatura, occorrenti al Servizio di Medicina Nucleare di 
questa AULSS, per un importo stimato di € 60.120,00  I.V.A. esclusa; 

 

 Rilevato che il Direttore dell'U.O.C. di Radioterapia come da nota trasmessa 
dal Servizio di Farmacia, agli atti del Servizio Provveditorato Economato, ha 
dichiarato che i prodotti richiesti hanno delle peculiarità oggettive e che sono pertanto 

esclusivi; 
 
Dato atto che trattandosi di un prodotti rientranti nella categoria “Farmaci” 

prevista dal D.P.C.M. 24.12.2015 ma non ancora inserito in alcuna iniziativa attiva 
del Centro aggregatore regionale, sono state chieste disposizioni al Centro 
Regionale Acquisti per la Sanità/C.R.A.V.  con prot. 18896 del 5.4.2016  alla luce 

dell’art. 1 – comma 549 della Legge di Stabilità n. 208/2015;  
 

Vista la nota mail del C.R.A.V. del 29.11.2016 con la quale comunica che 

laddove i prodotti richiesti non sono oggetto di iniziative a livello centralizzato in 
qualità di soggetto aggregatore o su Consip, la singola azienda sanitaria può 
procedere autonomamente; 

 

Ritenuto necessario, per quanto sopra, di avviare una procedura negoziata ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 tramite richiesta d'offerta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 
 

Viene, pertanto, approvato l'allegato Capitolato Speciale che forma parte 

integrante della presente determinazione, prevedendo un importo complessivo a 
base d'asta di € 60.120,00 I.V.A. esclusa (importo stimato massimo di € 90.180,00 
comprensivo dell'eventuale proroga del contratto di mesi 6 ai sensi dell'art. 35 – 

comma 4 del D.Lgs 50/2016) per un periodo di mesi 12, salvo risoluzione anticipata 
in caso di disposizioni diverse da parte del C.R.A.V.; 

 

Precisato che l'aggiudicazione verrà effettuata a favore del  prezzo più basso; 
 
Dato atto che la richiesta d'offerta verrà inviata, anche al fine di vagliare 

l'effettiva caratteristica di esclusività, a tutti i fornitori, previa abilitati al 

Bando/Categoria “FARMA”; 
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Preso atto che allo scopo di garantire la continuità del servizio, si rende 
necessario prorogare la fornitura in essere alle attuali ditte fornitrici GE HEALTCARE 

S.R.L. - MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA S.p.A. - IBA  
MOLECULAR ITALY - ASTRIM S.r.l, alle medesime condizioni in corso e per un 
importo presunto di € 1.818,20 I.V.A. esclusa, fino al 31.3.2017 e comunque fino 

all'aggiudicazione della procedura; 
 

Accertato che i prodotti in parola:  

 pur rientranti nella categoria “Farmaci” del D.P.C.M. del 24.12.2015, per i 
prodotti in questione non risulta attiva alcuna iniziativa presso il Centro 

Aggregatore della Regione Veneto; 

 non rientrano, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 nel testo 
vigente, in alcuna convenzione Consip; 

 sono previsti, ai sensi dell'art. 7 – comma 2 del D.L. 7.5.2012 n. 52, convertito in 
L. 6.7.2012 nr. 94, nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.); 

 non rientrano nei prezzi di riferimento dell’OPRVE (Osservatorio prezzi Regione 

Veneto), di cui alla nota della Giunta Regionale del Veneto prot. 303234 del 
16.07.2013 e successivi aggiornamenti; 

 

 Propone l’adozione del provvedimento sotto riportato. 
 

IL COMMISSARIO 

 
 Vista l’attestazione del Responsabile dell’avvenuta regolare istruttoria della 
pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e 

statale; 
 
 Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore 

Amministrativo e  del Direttore dei Servizi Sociali e della funzione territoriale per 
quanto di rispettiva competenza; 
 

DELIBERA 
 

1. Di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 36 – comma 2 lettera b) del  D.Lgs. 50/2016 tramite R.D.O. aperta 
sul MEPA per la fornitura, per lotti, di radiofarmaci e kit di marcatura per 
l'U.O.C. di Medicina prevedendo un importo complessivo  a base d'asta di € 
60.120,00 I.V.A. esclusa (importo stimato massimo di € 90.180,00 comprensivo 

dell'eventuale proroga del contratto di mesi 6 ai sensi dell'art. 35 – comma 4 del 
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D.Lgs 50/2016) per un periodo di mesi 12, salvo risoluzione anticipata in caso di 
disposizioni diverse da parte del C.R.A.V.; 

 
2. Di approvare l’allegato Capitolato Speciale d'appalto che forma parte integrante 

della presente determinazione; 

 
3. Di indire l'R.D.O. di cui al punto 1) a tutti i fornitori abilitati al Bando/Categoria 

“FARMA”; 
 

4. Di prorogare la fornitura in essere alle ditte GE HEALTCARE S.R.L. - 
MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA S.p.A. - IBA  

MOLECULAR ITALY - ASTRIM S.r.l.,  alle medesime condizioni in essere e  
per un importo presunto di € 1.818,20 I.V.A. esclusa, fino al 31.3.2017 e 
comunque fino all'aggiudicazione della procedura; 

 
5. Di dare atto che: 

 la spesa complessiva per la nuova gara verrà definita con la 

determinazione di aggiudicazione e farà carico al budget  del Servizio di 
Farmacia per l'anno 2017; 

 la spesa per la proroga è così distinta: 

 - € 500,00  compresa I.V.A. al 10%, farà carico  al budget  del Servizio di 
Farmacia al conto n. 63010601 “servizi trasporti (non sanitari)” programma 

di spesa per l'anno in corso n. 2638/C ed € 1.500,00 al conto n. 61011801 
“medicinali con AIC – materiali diagnostici  programma di spesa per l'anno 
in corso n. 2010/C; 
 

6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi 
dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 su sito internet aziendale, sezione 

amministrazione trasparente e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti.  
 

 Il Direttore Sanitario Il Direttore Amministrativo Il Direttore dei Servizi Sociali e 

   della funzione territoriale 
 F.TO Dr. Mauro Bertassello F.TO Dott. Gabriele Gatti F.TO Dr. Franco Moretto 
 

 
 IL COMMISSARIO 

 F.TO Dott. Pietro Girardi 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dalla data di adozione. 
 

In data odierna copia della presente deliberazione viene: 

 

 Pubblicata per 15 giorni consecutivi nell’Albo on line, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
32 – comma 1 – della L. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.. 

 Trasmessa al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 – comma 5 – della L.R. 
14.09.1994, n. 56. 

 
 

Legnago, 30/12/2016 p. il Direttore Servizio Affari 
 Generali e Legali 

  F.TO Romana Boldrin 
 

 

 
 

 
TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:  
 
Servizio Provveditorato Economato e Logistica/Servizio di Farmacia Ospedaliera 

 
TRASMESSA PER CONOSCENZA A:  
 

 


















































