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Meldola,  14 settembre 2017 

Prot.6276/2017 

 

Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione delle 

attrezzature necessaria all’allestimento di due laboratori di Radiofarmacia rispondenti ai requisiti 

NBP MN E GMP presso la sede del nuovo fabbricato in fase di costruzione sito in Meldola (FC) 

RISPOSTE AI QUESITI  

N° QUESITO RISPOSTA 

Q4  Con riferimento alla procedura in oggetto siamo 
con la presente a richiedere i seguente 
chiarimento: 
 
Richiesta di chiarimento Q4.1) 

In rif. Al Capitolato tecnico Pag.2, Cap.2  
“n. 2 camere in classe C”  
In entrambi i laboratori di produzione GMP, 
sono presenti n.3 camere di lavoro in classe C 
per ogni linea (per un totale di 6 per le 2 linee). 
Si chiede conferma della necessità di avere le 2 
camere in classe C per alloggiamento moduli o 
se può essere proposta una soluzione con una 
camera in classe C per alloggiamento moduli per 
ogni linea, più una camera per sintesi manuale 
per ogni linea (per un totale di 4 per le 2 linee). 

 
 

Richiesta di chiarimento Q4. 2) 

In rif. Al Capitolato tecnico Pag.5, Cap.2  
“dispensatore automatico in flaconi”. 
Si chiede se il dispensatore deve essere in grado 
di dispensare flaconi aperti o chiusi o entrambi.  

  
 
 

Richiesta di chiarimento Q4.3) 
In riferimento alla dicitura del Capitolato 
tecnico seguente: 
“L’interno dell’isolatore (ovvero tutta la zona considerata a 
tenuta di aria, a partire dal filtro ingresso aria fino al filtro di 
espulsione) deve essere realizzata in acciaio inox AISI 316L, 
con finitura superficiale di tipo farmaceutico.” 
  

 
 
 
 
 
 
Si conferma la necessità di avere 3 
camere di lavoro in classe C per 
ogni linea, per un totale di 6 camere 
per le due linee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dispensatore deve 
necessariamente essere in grado di 
dispensare almeno flaconi aperti. 
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Si chiede se necessario che le tubazioni ed i raccordi 
di collegamento tra  filtri e camera, devono essere in 
acciaio inox AISI 316L, considerando che per il 
rispetto dei requisiti GMP non vengono richiesti 
parametri costruttivi che definiscono quanto sopra, e 
neppure per quanto di seguito descritto e riportato: 
  

a)     -ISO 14644-7: Cleanrooms and associated 
controlled environments -- Part 7: Separative devices 
(clean air hoods, gloveboxes, isolators and mini-
environments): 

Dice genericamente che i materiali usati devono 
essere idonei e compatibili con i prodotti e i processi 
in atto all’interno dell’involucro 
   
5.19 Materials used in the construction of separative devices, 
including sealing materials, fans, ventilation systems, piping 
and associated fittings, shall be chemically and mechanically 
compatible with the intended processes, process materials, 
application and decontamination methods. Protection against 
corrosion and degradation during prolonged use shall be 
considered. Heat and fire resistant construction materials shall 
be considered when appropriate (see Annex B). Where 
appropriate, materials used shall be checked for thermal 
characteristics, sorption and out gassing properties. Materials 
selected for viewing panels shall be tested and proven to remain 
transparent and resistant to changes that would prevent clear 
visibility. 
  

b)     -ISO 10648-1:Containment enclosures 
 
  
5  Plastic containment enclosures 
     This type of containment enclosure is produced in many 
different designs, shapes and sizes. Several models are 
standardized.  
  
 5.2 Description 
        Containment enclosures are manufactured from two 
plastics: polyvinylchloride (PVC) or polymethylmethacrylate 
(PMMA). See figure 1.  

  
c)      -ISO 11933-4: Components for containment 
enclosures — Part 4: Ventilation and gas-cleaning 
systems such as filters, traps, safety and regulation 
valves, control and protection devices 

  
d)     -PDA TR 34: design and validation of 
isolator systems for the manufacturing and testing of 
health care productstors may be damaged by 
exposure to UV light, or chemicals such as solvents. 
PVC is most commonly used in isolators which 
cover a general size range of about 0.5 per cubic 

 
 
 
 
 
Per quanto concerne la zona 
compresa tra il filtro di ingresso aria 
e il filtro aria e il filtro di espulsione 
è richiesto venga utilizzato l'acciaio 
inox AISI 316L. Per le restanti zone 
il materiale da utilizzare per le 
tubazioni puo’ essere scelto a 
discrezione dall'operatore 
economico. Resta inteso che il 
materiale utilizzato deve consentire 
la convalida dei sistemi da parte di 
AIFA. Qualora la scelta dei materiali 
comporti problematiche in relazione 
a tale convalida, la soluzione 
proposta dovrà essere rivista a spese 
e cura dell'operatore economico. 
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meter to about 8 per cubic meter, although other 
sizes are possible. The generally non- reactive nature 
of PVC enables the material to withstand repeated 
exposure to sterilizing /sanitizing agents commonly 
used with isolators and their contents. If cleanability 
is an issue, smooth wall floor junctions and seams 
are essential. The use of a properly shoped smooth 
stainless steel floor should be considered where 
superior cleanability is required. 

Si chiede se tali tubazioni esterne a gli ambienti di 
lavoro (camere di lavoro e precamere) possono 
essere realizzate in PVC, pur mantenendo l’ambiente 
di lavoro in materiale acciaio inox AISI 316L. 

 
Richiesta di chiarimento Q4.4) 
In riferimento alla dicitura del Capitolato 
tecnico seguente: 
 “schermature …., per il trasporto extramurario delle 
dosi paziente e per la loro somministrazione”  
“ contenitori per il trasporto extramurario delle 
schermature, di cui al punto precedente, contenenti le dosi 
paziente”;  

Si chiede:  

a)      Per il trasporto extramurario, è richiesto 
tipo di contenitore Type “A” come da Paragrafo 
429 e 430 del documento: 

IAEA Safety Standards for protecting people 
and the environment. 
Regulations for the Safe Transport of 
Radioactive Material 2012 Edition for 
protecting people and the environment No. 
SSR-6 
Specific Safety Requirements. 
  

b)      Tali schermature devono essere per 
siringhe o flaconi? 

 
 

 Richiesta di chiarimento Q4.5) 

In rif. al Disciplinare di gara Pag. 40 - 
Fatturazione, pagamento e cessione del credito. 
  
“Il pagamento sarà seguito entro 60 giorni (fine mese) 
dall'emissione della fattura previa attestazione positiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) La risposta è affermativa 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b) Le schermature devono essere 
per flaconi per 177Lu e 90Y ed 
in siringa per 68Ga. 
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del RUP o del DEC di collaudo e/o verifica della 
regolare prestazione o fornitura”. 
Chiediamo la conferma che il 100% del 
pagamento sarà effettuato solo in seguito 
all'esito positivo del collaudo finale. 
 

 
 

Il pagamento della fornitura, 
installazione e collaudo sarà 
effettuato a seguito dell’esito 
positivo del collaudo finale a 60 gg 
fine mese data fattura,  che non 
potrà essere emessa prima  del 
collaudo funzionale positivo da 
parte della Stazione Appaltante. 
Il servizio di manutenzione, a 
seguito di attivazione, verrà 
fatturato dall’operatore economico 
con cadenza trimestrale posticipata 
(a servizio effettuato)  e verrà pagato  
a 60 gg fine mese data fattura. 

 

Q 5 In rif. Al Capitolato tecnico pag. 4, Cap.2 
“n. 2 celle di dispensazione ognuna composta da una 
camera di dispensazione di classe A e da una precamera 
dotata di guanti per l’introduzione dei materiali, con le 
seguenti caratteristiche di minima: 
schermatura, dall’interno verso l’esterno non inferiore a 
15mm di plexiglass (o materiale equivalente) e 30 mm 
di piombo (su tutti i lati)” 
 
si chiede se la schermatura è da prevedere 
unicamente per la camera principale per la 
dispensazione in Classe A oppure anche per la 
camera schermata in Classe C posizionata nella 
parte inferiore della cella e la precamera. 

Si specifica che la schermatura 
indicata in Capitolato è da prevedere 
sia per la camera principale in classe 
A che per quella in classe C. Non è 
da prevedere per la precamera; è 
preferenziale la fornitura di una box 
in plexiglass con le stesse 
caratteristiche della schermatura in 
plexiglass della cella di sintesi stessa, 
per l'eventuale stoccaggio 
temporaneo della sorgente nella 
precamera. 
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Q6  

Si richiede conferma che le box per 
le celle (Sintesi e dispensazione) in cui è previsto 
uso di Ittrio90 e Lutezio 177 debbano essere 
realizzate in acciaio Inox 316L oppure, vista la 
stratigrafia richiesta, in plexiglass spessore 15 
mm  o materiale equivalente per prevenire 
l’effetto Bremsstrahlung causato dall’interazione 
delle particelle Beta con l’acciaio Inox (materiale 
ad alta densità). 
 
 
 
 

La schermatura deve 
necessariamente contenere almeno i 
seguenti elementi (come condizione 
di minima):  
 

1. Fronte operatore 
dall’interno verso l’esterno:  
15mm plexiglass, 30mm di 
Piombo, rivestimento in 
acciaio Inox 

2. Restanti lati della cella: 
30mm di piombo, Acciaio 
Inox  
(preferenziale: 15mm 
plexiglass, 30mm di Piombo, 
rivestimento in acciaio Inox) 

 
Si precisa comunque che la 
soluzione proposta deve essere 
realizzata con superfici con 
caratteristiche tali da essere 
rispondete ai requisiti GMP,   
mediante l’utilizzo di adeguati 
materiali in termini di 
radioprotezione e tali da consentire 
la completa disinfezione e 
decontaminazione senza subire 
danneggiamenti o alterazioni. 
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IL RUP 

Dott.ssa  Stefania Venturi 

 
 


