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Meldola,  08/08/2017 

Prot. n.5629 del 08/08/2017 

 

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

RADIOFARMACO PColina con AIC  COMMERCIALIZZATO DALLA DITTA IASON GMBH (A) PER L’IRST 

DI MELDOLA (FC) MEDIANTE RICORSO A TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA – CONSIP. 

CODICE CIG: 717641442D 

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi “Codice dei contratti  pubblici” e in particolare Art. 36, c.2 

lett. b) “contratti sottosoglia" e Art. 63 comma 2 lett. b) “uso della procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara”; 

● Legge 6 luglio 2012, n. 94 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica" e in particolare gli artt. 7 e 11 in tema di "Mercato elettronico della pubblica 

amministrazione"; 

● Legge 7 agosto 2012, n. 135 recante "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 

luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 

dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 

settore bancario" e in particolare l'art. 15 comma 13 lettera d) in tema di "Disposizioni 

urgenti per l’equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica - 

strumenti di acquisto e negoziazione telematici"; 

● Linee Guida Anac . 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e smi, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”; 

 

PREMESSO CHE 

- Con e-mail del 25/07/2017 in atti, il Direttore Servizio di Medicina Nucleare dell’IRST (Istituto 

Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori) ha richiesto di acquistare il radio 

farmaco indicato in oggetto, necessario per lo svolgimento dell’attività PET/TC per lo studio 

della recidiva di tumore della prostata e dell’epatocarcinoma; 

- con e-mail del 26/07/2017 in atti la Dirigente Referente del Servizio Farmaceutico 

dell’Istituto ha comunicato che il farmaco in contesto, autorizzato da AIFA con le due 

indicazioni terapeutiche richieste, è commercializzato esclusivamente dalla ditta IASON 

GmbH; 

- Acquisita la dichiarazione di specificità in merito al farmaco in contesto sottoscritta dalla 

Dirigente referente della Direzione Farmaceutica dell’Istituto; 

 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6629
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CONSIDERATA la scadenza del contratto in essere per la medesima fornitura e la necessità 

approvvigionamento per garantire il  mantenimento delle attività diagnostiche routinarie del Servizio 

di Medicina Nucleare; 

 

 CONSIDERATO che  

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilisce al secondo periodo che fermi restando gli 

obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per gli acquisti di beni 

e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici 

istituiti  ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. N. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo 

a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative 

procedure; 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando 

le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano 

previste convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- il prodotto in contesto rientra tra le categorie merceologiche di cui al DPCM del 11/12/2015; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER; 

- da un controllo effettuato  non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip  

CONSIDERATO ALTRESI’ 

- che nelle  iniziative attive sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da 

Consip spa, il bando “BSS Beni e Servizi per la Sanità” include la tipologia “Farma” e che 

l’unico operatore economico IASON GmbH risulta regolarmente iscritto alla piattaforma 

informatica; 

- che pertanto è possibile  procedere con una trattativa diretta con il predetto fornitore ; 

 

PRECISATO  

che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 717641442D e che la Ditta aggiudicataria 

dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 

136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato 

previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 RILEVATO 

- che l’attuale assetto organizzativo consente la nomina della Dott.ssa Stefania Venturi, 

Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio, 

avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara sopra indicata e 

per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento; 
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RICHIAMATA  

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative 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; 

VERIFICATA la copertura finanziaria 

  

 DISPONE 

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

del presente dispositivo: 

 

1. di avviare la procedura di affidamento che seguirà le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, 

lett. b) e Art. 63 comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 e smi tramite Trattativa Diretta  

effettuata sul Mercato Elettronico (Mepa), messo a disposizione da Consip ; 

2. di stabilire che l’aggiudicazione avverrà al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

3. di dare atto che la base d’asta per la fornitura in argomento è individuata in un importo 

complessivo pari ad € 208.838,00 IVA esclusa; 

4. di precisare che l’importo complessivo indicato al punto precedente corrisponde ad un 

importo massimo di spesa non vincolante per l’Istituto ed afferente alle quantità che 

comprendono una clausola di opzione di acquisito; pertanto l’Istituto si impegna acquistare 

un quantitativo minimo corrispondente ad € 115.734,00 in coerenza con le presunte 

esigenze rilevate al momento della definizione della presente procedura. 

L’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna delle ulteriori quantità oggetto 

dell’opzione e comunque fino al valore  di € 208.838,00 iva esclusa, alle condizioni 

economiche che verranno contrattualizzate e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla 

scadenza del contratto; 

5. Di stabilire che il contratto avrà una durata di n. 5 mesi a decorrere dal 01/09/2017 con 

possibilità di rinnovo per ulteriori 3 mesi fatta salva la facoltà della stazione appaltante di 

esercitare un diritto di recesso anticipato con un preavviso di n. 2 mesi da comunicare al 

fornitore a mezzo pec; 

6. che la spesa relativa all’affidamento in argomento rientra nella programmazione di bilancio 

2017 e che  troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per gli 

Esercizi di competenza. 

7. 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 717641442D; 

8. Di prendere atto della deliberazione ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 

di Lavori, Servizi e Forniture) - Delibera 21 dicembre 2016, n. 1377 - Attuazione dell'art. 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l'anno 2017 (G.U. n. 43 del 21 

febbraio 2017), che prevede, per il caso specifico un contributo da versare a favore della 

stessa pari a euro 225,00; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0266.htm#067
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9. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., è la sottoscritta 

Dirigente del servizio  dott.ssa Stefania Venturi; 

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

11. di trasmettere il presente atto a tutte le articolazioni aziendali, ed in particolare al Dirigente 

dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti 

amministrativi. 

 

 

 

 

Il Direttore 

Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 


