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prot. n. 5847/2017  del 23/08/2017

 

OGGETTO: provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 t.v.. per l'affidamento della fornitura 

radiofarmaco PColina® con AIC  commercializzato dalla ditta IASON GMBH (A) per l’IRST 

di Meldola (FC) mediante ricorso a

mesi) con possibilità di rinnovo per ulteriore 3 (tre) mesi.

codice CIG: 717641442D 

 

IL RESPONSABILE

● Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare 

lett. b); 

 

Richiamato  

- il provvedimento a contrarre 

“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

ditta IASON GMBH per la fornitura

2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 e smi, 

con AIC, autorizzato da AIFA per le due indi

ovvero tumore della prostata ed epatocarcinoma, come da richiesta del 

Servizio di Medicina Nucleare dell’IRST con 

Referente del Servizio Farmaceutico dell’Istituto

- la trattativa diretta MePa Consip n.225688 del

 

Dato atto che: 
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23/08/2017 

provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 t.v.. per l'affidamento della fornitura 

® con AIC  commercializzato dalla ditta IASON GMBH (A) per l’IRST 

di Meldola (FC) mediante ricorso a trattativa diretta sul MepA – Consip. Durata 5 (cinque 

mesi) con possibilità di rinnovo per ulteriore 3 (tre) mesi. 

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 36 c.2 lett.b)

a contrarre prot. 5629/2017 del 08/08/2017 avente per 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 

CODICE CIG: 717641442D” con cui veniva disposto

la fornitura in oggetto, ai sensi degli artt.36 c.2 lett b) e 63 

2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 e smi, in quanto unico fornitore del radio farmaco 

con AIC, autorizzato da AIFA per le due indicazioni terapeutiche necessarie all’IRST 

ovvero tumore della prostata ed epatocarcinoma, come da richiesta del 

Servizio di Medicina Nucleare dell’IRST con e-mail del 25/07/2017 e del Dirigente 

Referente del Servizio Farmaceutico dell’Istituto con e- mail del 26/07/2017;

trattativa diretta MePa Consip n.225688 del 08/08/2017 e pertanto tutti gli atti di gara;
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provvedimento di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 t.v.. per l'affidamento della fornitura del 

® con AIC  commercializzato dalla ditta IASON GMBH (A) per l’IRST 

onsip. Durata 5 (cinque 

. 36 c.2 lett.b) e 63 c.2 

avente per 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 

disposto di interpellare la 

, ai sensi degli artt.36 c.2 lett b) e 63 comma 

e del radio farmaco PColina® 

cazioni terapeutiche necessarie all’IRST 

ovvero tumore della prostata ed epatocarcinoma, come da richiesta del Direttore del 

mail del 25/07/2017 e del Dirigente 

mail del 26/07/2017; 

e pertanto tutti gli atti di gara; 
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la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cu

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

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

affidato unicamente ad un operatore economico determinato

Considerato  che   

- alla scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno 18/08/2017 

h:18:00 è stata verificata la ricezione dell’offerta nei termini indicati e che

5807/2017 del 21/08/2017 

documentazione mancante; 

- con successiva nota del 21/08/2017 

GMBH ha trasmesso la documentazione mancante;

 

Considerato altresì  

- che con nostra pec del 22/08/2017 agli atti 

provvduto a trasmettere alla ditta IASON

- che il documento di cui sopra è stato restitutito debitamente compilato e formato 

digitalmente con pec del 22/08/2017 agli

 

Atteso  che la procedura di gara si è regolarme

 

Rilevato  che  

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Rom

non sussistono convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT

nella programmazione degli acquisti in ambito regionale;

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

radiofarmaco in contesto; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la

 

Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite
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la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) 

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

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

affidato unicamente ad un operatore economico determinato”; 

la scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno 18/08/2017 

h:18:00 è stata verificata la ricezione dell’offerta nei termini indicati e che

5807/2017 del 21/08/2017 la ditta IASON GMBH è stata invitata ad inte

 

21/08/2017 agli atti prot. 5816/2017 del 22/08/2017 la ditta I

documentazione mancante; 

che con nostra pec del 22/08/2017 agli atti prot. 5820/2017 del 22/08/2017 abbiamo 

trasmettere alla ditta IASON GMBH il DUVRI aggiornato; 

che il documento di cui sopra è stato restitutito debitamente compilato e formato 

22/08/2017 agli atti prot. 5816/2017 del 22/08/2017;

che la procedura di gara si è regolarmente conclusa; 

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 né questi prodotti rientrano 

nella programmazione degli acquisti in ambito regionale; 

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

la regolarità tecnica e la legittimità dei provvedimenti richiamati nel presente atto;

la legittimità delle operazioni di gara esperite; 
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i all’art. 63 c. 2 lett. b)  del D.Lgs. 

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

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

la scadenza dei termini per la presentazione dell’offerta, fissata per il giorno 18/08/2017 

h:18:00 è stata verificata la ricezione dell’offerta nei termini indicati e che con nota prot. 

è stata invitata ad integrare la 

. 5816/2017 del 22/08/2017 la ditta IASON 

. 5820/2017 del 22/08/2017 abbiamo 

che il documento di cui sopra è stato restitutito debitamente compilato e formato 

2017; 

m.i. allo stato attuale  

ER né questi prodotti rientrano 

da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive sul Mepa di Consip spa per il 

richiamati nel presente atto; 
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Preso atto  della necessità di aggiudicare il prodotto in contesto per consentire al

Medicina Nucleare di svolgere con 

 

Ritenuto, pertanto necessario:

- di approvare  gli atti richiamati in premessa;

- valutata la congrua l’offerta prodotta dall’operatore economico 

Austria che rispetto ai prezzi unitari offerti per un ammontare 

206.870,00; 

 

Precisato che l l’importo complessivo sopra indicato corrisponde ad un importo massimo 

di spesa non vincolante per l’Istituto 

di opzione che l’IRST si riserva di acquistare in caso di bisogno

 

Dato atto  pertanto che 

corrispondente ad € 114.648,00 

della definizione della presente 

 

Ritenuto  opportuno di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta 

GMBH;   

 

Dato atto che 

-  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 t.v.

con il presente provvedimento, diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 t.v. e da altre disposizioni di legge;

 

Precisato che al servizio in oggetto è

Ditta affidataria 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 
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della necessità di aggiudicare il prodotto in contesto per consentire al

volgere con continuità e senza interruzioni gli esami diagnostici.

pertanto necessario:  

richiamati in premessa; 

congrua l’offerta prodotta dall’operatore economico IASON GMBH 

rispetto ai prezzi unitari offerti per un ammontare complessivo di 

l’importo complessivo sopra indicato corrisponde ad un importo massimo 

di spesa non vincolante per l’Istituto in quanto comprende una nquantità di pro

di opzione che l’IRST si riserva di acquistare in caso di bisogno; 

che l’Istituto si impegna acquistare un quantitativo minimo 

114.648,00 in coerenza con le presunte esigenze rilevate al

della definizione della presente procedura; 

di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs 50/2016 t.v., l’aggiudicazione definitiva, disposta 

con il presente provvedimento, diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 t.v. e da altre disposizioni di legge;

che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 717641442D

Ditta affidataria 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 

ione 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 
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della necessità di aggiudicare il prodotto in contesto per consentire al servizio 

continuità e senza interruzioni gli esami diagnostici. 

IASON GMBH  con sede in 

complessivo di euro 

l’importo complessivo sopra indicato corrisponde ad un importo massimo 

ntità di prodotto a titolo 

l’Istituto si impegna acquistare un quantitativo minimo 

in coerenza con le presunte esigenze rilevate al momento 

di formalizzare l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta IASON 

, l’aggiudicazione definitiva, disposta 

con il presente provvedimento, diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 t.v. e da altre disposizioni di legge; 

717641442D e che la 

Ditta affidataria 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 

ione 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 
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precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

commesse pubbliche; 

 

Richiamata 

• la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017;

• la deliberazione n. 5 prot.  

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità

• le vigenti disposizioni in materia;

 

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

sostanziale del presente dispositivo

 

1. di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta 

in Austria la fornitura in argomento 

rinnovo per ulteriori  3 (tre) 

spesa  complessiva pari ad € 

2. di precisare che l’importo di cui al punto precedente non è vincolante per l’istituto in quanto 

comprende una quota a titolo o

L’importo vincolante  per l’istituto è definito in 

vincolato a fornire ai prezzi unitari offerti sino all’importo massimo indicato al punto 1 

ovvero sio a € 206.870,00; 

3. di dare atto che l’onere di spesa complessivo tro

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

4. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula 

del contratto) non si applica nel caso 

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: 
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precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2017; 

 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

le vigenti disposizioni in materia; 

 

DISPONE 

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

sostanziale del presente dispositivo 

di aggiudicare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta IASON GMBH 

la fornitura in argomento per un periodo di 5 (cinque) mesi, con opzione di 

 mesi (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016) e per una 

€ 206.870,00 oltre IVA; 

di precisare che l’importo di cui al punto precedente non è vincolante per l’istituto in quanto 

a titolo opzionale che l’IRST si riserva di acquistare al bisogno

importo vincolante  per l’istituto è definito in € 114.648,00, il fornitore resta invece 

vincolato a fornire ai prezzi unitari offerti sino all’importo massimo indicato al punto 1 

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 stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula 

del contratto) non si applica nel caso di specie; 

are 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: 701808856D; 
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precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

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

IASON GMBH   con sede 

mesi, con opzione di 

50/2016) e per una 

di precisare che l’importo di cui al punto precedente non è vincolante per l’istituto in quanto 

zionale che l’IRST si riserva di acquistare al bisogno. 

, il fornitore resta invece 

vincolato a fornire ai prezzi unitari offerti sino all’importo massimo indicato al punto 1 

verà riferimento sui pertinenti centri di 

di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula 

are atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 
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6. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 

50/2016 è la sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi

Dott.ssa Federica Matteucci;

7. di pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 del D

aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del 

trasparente”,  in l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33; 

8. di rendere il presente provvedimento 

9. di trasmettere il presente provvedimento al D

agli uffici competenti per la registrazione del contratto di fornitura in oggetto e 

l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi.
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di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 

dott.ssa Stefania Venturi e che il direttore dell’esecuzione è 

Dott.ssa Federica Matteucci; 

ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, il presente provvedimento 

aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”,  in l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 

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

per la registrazione del contratto di fornitura in oggetto e 

l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

Direttore Area Provveditorato 

Servizio Acquisti e Supporto  

Amministrativo alla Direzione

Medica  di Presidio Ospedaliero

    Dott.ssa Stefania Venturi

             ____________________
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di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 

direttore dell’esecuzione è la 

il presente provvedimento di 

committente, nella sezione “Amministrazione 

trasparente”,  in l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 

’Area Economico e Finanziaria e 

per la registrazione del contratto di fornitura in oggetto e 

Direttore Area Provveditorato 

Servizio Acquisti e Supporto  

ativo alla Direzione 

Medica  di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 

____________________ 


