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Prot. 2681/2017 

Del 13/04/2017 

 

 

Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio

 

Servizio: Servizio Provveditorato
 
 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E NOMINA RUP PER LA FORNITURA DI 

PRODOTTI PER SINTESI DI RADIOFARMACI SPERIMENTALI PER UN PERIODO DI 

(TRENTASEI)  ED EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI (DODICI). AFFIDAMENTO

SENSI DELL’ART. 36, C.2 LETT. A) e 

Z711E42328 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

● Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s

lett. b) e c) – “Contratti prodotti in esclusiva e in urgenza”;

 
Richiamato il provvedimento prot. 376 del 19.01.2017 ad oggetto “

contrarre e nomina RUP-DEC per l’acquisto in urgenza di beni e servizi per l’IRST di Meldola i 

cui contratti risultano scaduti il 31/12/2016

Rilevato che trattasi di fabbisogni

trasmesse dal Referente della Farmacia Oncologica

presso un unico possibile fornitore individuato dalla struttura utilizzatrice, per ragioni di 

carattere tecnico, ovvero inerente la tutela di diritti esclusivi.

Atteso che si sta riferendo  a fornitura indispensabile ed urgente per regolare lo svolgimento 

delle attività dell’Istituto e non compatibile con altri prodotti reperibili in commercio, 

rispetto ai quali il cambiamento del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante a
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Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio 

Servizio Provveditorato 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E NOMINA RUP PER LA FORNITURA DI 

RADIOFARMACI SPERIMENTALI PER UN PERIODO DI 

)  ED EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI (DODICI). AFFIDAMENTO

36, C.2 LETT. A) e 63, C.2, LETT. B) E C) DEL D.LGS 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

isto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 

“Contratti prodotti in esclusiva e in urgenza”; 

il provvedimento prot. 376 del 19.01.2017 ad oggetto “

DEC per l’acquisto in urgenza di beni e servizi per l’IRST di Meldola i 

cui contratti risultano scaduti il 31/12/2016; 

che trattasi di fabbisogni che, come da dichiarazioni/relazioni  di speci

Referente della Farmacia Oncologica, possono essere soddisfatti unicamente 

presso un unico possibile fornitore individuato dalla struttura utilizzatrice, per ragioni di 

carattere tecnico, ovvero inerente la tutela di diritti esclusivi. 

ta riferendo  a fornitura indispensabile ed urgente per regolare lo svolgimento 

delle attività dell’Istituto e non compatibile con altri prodotti reperibili in commercio, 

rispetto ai quali il cambiamento del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante a
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OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE E NOMINA RUP PER LA FORNITURA DI 

RADIOFARMACI SPERIMENTALI PER UN PERIODO DI 36 MESI 

)  ED EVENTUALE RINNOVO DI 12 MESI (DODICI). AFFIDAMENTO DIRETTO AI 

63, C.2, LETT. B) E C) DEL D.LGS 50/2016- CIG: 

particolare richiamato l’art. 63, C.2, 

il provvedimento prot. 376 del 19.01.2017 ad oggetto “provvedimento a 

DEC per l’acquisto in urgenza di beni e servizi per l’IRST di Meldola i 

che, come da dichiarazioni/relazioni  di specificità 

, possono essere soddisfatti unicamente 

presso un unico possibile fornitore individuato dalla struttura utilizzatrice, per ragioni di 

ta riferendo  a fornitura indispensabile ed urgente per regolare lo svolgimento 

delle attività dell’Istituto e non compatibile con altri prodotti reperibili in commercio, 

rispetto ai quali il cambiamento del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad 
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acquisire materiali con caratteristiche differenti il cui impiego comporterebbe 

incompatibilità o difficoltà tecniche spr

Rilevato che, relativamente alla fornitura in argomento, non risultano attive o i

attivazione convenzioni Intercent

fine di assicurare comunque l’approvvigionamento, 

richiesto, come già indicato, la definizione di una procedura di acq

all’attività di produzione in corso; 

Rilevato altresì che la ditta ABX ADVANC

iscritta tra gli operatori economici registrati sui portali INTERCENT ER e Consip;

Considerato che la fornitura di quanto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche 

individuate dal DPCM del 11/12/2015;

Data quindi l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, al fine di 

realizzare la fornitura è stato interessato l’unic

ADVANCED BIOCHEMICAL COMPOUNDS GMBH 

Considerato che la procedura precedentemente esperita in data 31/03/2017 con la ditta 

ABX ADVANCED BIOCHEMICAL COMPOUNDS GMBH per i prodotti 

mg  e  9934 PSMA-617 (GMP) 1 mg 

 Considerata inoltre la successiva comunicazione della referente della farmacia Dott.ssa 

Valentina Di Iorio con mail del 11/04/2017

solamente all’acquisto del prodotto 

9934 PSMA-617 (GMP) 1mg farà parte di una collaborazione di ricerca

che si impegna a fornire il prorotto gratuitamente rispetto alla precedente procedura.

Considerata pertanto la necessità di contrattualizzare  il prordotto di cui al punto 

precedente. 

Preso atto che: 

la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) e c) del 

D.Lgs. n. 50/2016 laddove la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)  
S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

acquisire materiali con caratteristiche differenti il cui impiego comporterebbe 

incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate ed invaliderebbe la produzione 

che, relativamente alla fornitura in argomento, non risultano attive o i

attivazione convenzioni Intercent-er né convenzioni Consip; per ovviare a tale situazione, al 

fine di assicurare comunque l’approvvigionamento, la Farmacia Oncologica 

richiesto, come già indicato, la definizione di una procedura di acquisto dovendo assolvere 

in corso;  

ABX ADVANCED BIOCHEMICAL COMPOUNDS GMBH 

iscritta tra gli operatori economici registrati sui portali INTERCENT ER e Consip;

che la fornitura di quanto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche 

individuate dal DPCM del 11/12/2015; 

quindi l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, al fine di 

realizzare la fornitura è stato interessato l’unico operatore economico

ED BIOCHEMICAL COMPOUNDS GMBH , a produrre offerta; 

che la procedura precedentemente esperita in data 31/03/2017 con la ditta 

ED BIOCHEMICAL COMPOUNDS GMBH per i prodotti 9921 PSMA

617 (GMP) 1 mg non ha riscosso alcun esito; 

la successiva comunicazione della referente della farmacia Dott.ssa 

Valentina Di Iorio con mail del 11/04/2017 con la quale comunica la necessità 

uisto del prodotto 9921 PSMA-11 (GMP)  1 mg in quanto 

farà parte di una collaborazione di ricerca col il fornitore stesso 

che si impegna a fornire il prorotto gratuitamente rispetto alla precedente procedura.

pertanto la necessità di contrattualizzare  il prordotto di cui al punto 

la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) e c) del 

n. 50/2016 laddove la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
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acquisire materiali con caratteristiche differenti il cui impiego comporterebbe 

oporzionate ed invaliderebbe la produzione in atto. 

che, relativamente alla fornitura in argomento, non risultano attive o in corso di 

er né convenzioni Consip; per ovviare a tale situazione, al 

la Farmacia Oncologica ha quindi 

uisto dovendo assolvere 

ED BIOCHEMICAL COMPOUNDS GMBH non risulta 

iscritta tra gli operatori economici registrati sui portali INTERCENT ER e Consip; 

che la fornitura di quanto in oggetto non rientra tra le categorie merceologiche 

quindi l’impossibilità di promuovere un concorso di pubbliche offerte, al fine di 

economico estero ABX 

che la procedura precedentemente esperita in data 31/03/2017 con la ditta 

9921 PSMA-11 (GMP)  1 

la successiva comunicazione della referente della farmacia Dott.ssa 

la necessità di procedere 

in quanto l’altro prodotto 

col il fornitore stesso 

che si impegna a fornire il prorotto gratuitamente rispetto alla precedente procedura. 

pertanto la necessità di contrattualizzare  il prordotto di cui al punto 

la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) e c) del 

n. 50/2016 laddove la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
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di gara” risulta esperibile qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

Sulla base dei fabbisogni, in allegato al

segnalati dal Laboratorio, rappor

(dodici) mesi (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016), è definito il  quantitativo minimo 

presunto della fornitura vincolante per l’Irst pari ad 

l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo 

presunto pari ad € 39.990,00;

Attestata la regolarità tecnica e la legittimit

Richiamata 
- la Delibera n. 2/2017

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017;

 

 
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo

 
1. di dare atto che la procedura esperita in data 31/03/2017 non ha riscontrato alcun 

esito e pertanto risulta priva di ef

2. di procedere all’affidamento 

e c) del D.Lgs. n. 50/2016 

COMPOUNDS GMBH 

sperimentali, così come dettagliato

integrante e sostanziale del presente atto, per un lasso temporale di 

(trentasei), con opzione di rinnovo per ulteriori  mesi 12 (dodici) (ai sensi dell

comma 4 D.Lgs 50/2016) e per una s

possibilità di esercitare l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un 

importo massimo complessi
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di gara” risulta esperibile qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere 

affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

in allegato al presente atto, e tenuto conto dei quantitativi 

segnalati dal Laboratorio, rapportati a 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori  12 

(dodici) mesi (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016), è definito il  quantitativo minimo 

sunto della fornitura vincolante per l’Irst pari ad € 15.000,00  con possibilità di esercitare 

l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo 

; 

la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento  di cui al presente atto;

2/2017 con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017;

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo 

di dare atto che la procedura esperita in data 31/03/2017 non ha riscontrato alcun 

esito e pertanto risulta priva di effetti; 

di procedere all’affidamento - ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) e dell’art.

e c) del D.Lgs. n. 50/2016 -  all’affidamento alla ditta ABX ADVANC

COMPOUNDS GMBH della fornitura del prodotto per sintesi

così come dettagliato nella tabella allegata, 

integrante e sostanziale del presente atto, per un lasso temporale di 

), con opzione di rinnovo per ulteriori  mesi 12 (dodici) (ai sensi dell

comma 4 D.Lgs 50/2016) e per una spesa  minima presunta pari ad 

possibilità di esercitare l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un 

importo massimo complessivo presunto pari ad 39.990,00;  
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di gara” risulta esperibile qualora, per ragioni di natura tecnica, il contratto possa essere 

presente atto, e tenuto conto dei quantitativi 

mesi con opzione di rinnovo per ulteriori  12 

(dodici) mesi (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016), è definito il  quantitativo minimo 

con possibilità di esercitare 

l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo 

à del provvedimento  di cui al presente atto; 

con la quale la Direzione Generale ha definito l’assetto 

la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

di dare atto che la procedura esperita in data 31/03/2017 non ha riscontrato alcun 

36 c. 2 lett. a) e dell’art. 63 c. 2 lett. b)  

ABX ADVANCED BIOCHEMICAL 

per sintesi di radio farmaci 

, costituente parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per un lasso temporale di 36 mesi 

), con opzione di rinnovo per ulteriori  mesi 12 (dodici) (ai sensi dell’art 35 

pesa  minima presunta pari ad € 15.000,00  con 

possibilità di esercitare l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un 
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3. di riservarsi la facoltà di 

dell’aggiudicazione di contratto di pari oggetto da parte dell’Agenzia Regionale 

INTERCENT-ER o dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana 

CONSIP o ancora nel caso in cui la presente fornit

per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’istituto

4. di dare atto che l’onere di spesa complessivo troverà riferimento sui pertinenti centri 

di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza;

5. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: 

6. di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 la Dott.ssa Stefania Venturi;

7. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, 

D.Lgs 50/2016 , che vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contesto è la 

Dott.ssa Valentina Di Iorio

8. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, l’estratto della  

presente determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà 

pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  

in applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile data la necessità di 

consentire il rapido approvvigionamento della fornitura per l’urgente impiego;

10. di trasmettere il presente p

Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrat

Direzione Sanitaria e al Direttore della Farmacia Oncologica

 
 

L’incaricato  

     Dott. ssa Maria Laura Neri 
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di riservarsi la facoltà di interrompere la presente fornitura al momento 

dell’aggiudicazione di contratto di pari oggetto da parte dell’Agenzia Regionale 

ER o dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana 

o ancora nel caso in cui la presente fornitura o parte di essa

per mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’istituto; 

di dare atto che l’onere di spesa complessivo troverà riferimento sui pertinenti centri 

di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 la Dott.ssa Stefania Venturi; 

di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 del 

che vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contesto è la 

Di Iorio; 

e atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, l’estratto della  

presente determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà 

pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile data la necessità di 

consentire il rapido approvvigionamento della fornitura per l’urgente impiego;

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell’Area Economico e 

Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrat

Direzione Sanitaria e al Direttore della Farmacia Oncologica per conoscenza

 
Il Direttore                                                                                         

   Area Provveditorato
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interrompere la presente fornitura al momento 

dell’aggiudicazione di contratto di pari oggetto da parte dell’Agenzia Regionale 

ER o dalla centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana 

o parte di essa non risultasse, 

 

di dare atto che l’onere di spesa complessivo troverà riferimento sui pertinenti centri 

di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art.3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: Z711E42328; 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 

ai sensi dell’art. 101 del 

che vigilerà sul corretto espletamento delle attività in contesto è la 

e atto che, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, l’estratto della  

presente determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione, sarà 

pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,  

delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile data la necessità di 

consentire il rapido approvvigionamento della fornitura per l’urgente impiego; 

rovvedimento al Dirigente dell’Area Economico e 

Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi e alla 

per conoscenza. 

Il Direttore                                                                                         

Area Provveditorato 
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ALLEGATI: 

   - tabella prodotto 

 - relazione di specificità 

 - mail Dott.ssa Valentina Di Iorio

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST)  
S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

 supporto Direzione di Presidio                                                        

Dott.ssa Stefania Venturi

 

mail Dott.ssa Valentina Di Iorio 
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supporto Direzione di Presidio                                                        

Dott.ssa Stefania Venturi 
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