
 

 

 

 

 
 Area Provveditorato e supporto amm 
 
             Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

 

 

 
 

 Meldola,  20/10/2017 

Prot. 7065 /2017 

  

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE ED INDIZIONE  CON CONTESTUALE  NOMINA  DEL RUP 

PER LA FORNITURA DI PERCURSORE RADIOFARMACEUTICO LUTEZIO (177Lu) CLORURO CON AIC PER 

l’IRST DI MELDOLA MEDIANTE RICORSO A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. SUL MERER 

DI INTERCENT-ER AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) E ART. 63 COMMA 2 LETT. C – 

DURATA: 6 (sei) MESI CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER ULTERIORI 6 (mesi) MESI. 

CODICE CIG: 72475481D0 

  

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 Normativa di riferimento 

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

lett. b) “contratti sottosoglia”; 

● 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 determinazione dell’Ausl della Romagna n° 181 del 23/12/2014 veniva aggiudicata ed 

affidata la fornitura  di radioisotopi per diagnostica e terapia, sia per l’AUSL della Romagna 

che per  l’IRST srl IRCCS, alla ditta PERKIN  ELMER ITALIA SPA; 

 il relativo contratto è concluso e pertanto si rende necessario provvedere ad attivare una 

procedura di gara per giungere ad un nuovo affidamento della fornitura in questione; 

 

VISTA 

 la nota del Referente delle Medicina Nucleare Radiometabolica  dell’IRST srl IRCCS con la 

quale  ha  espresso la necessità di procedere con urgenza alla ricerca di un operatore 

economico che, in alternativa alla PERKIN ELMER, possa garantire la fornitura del 

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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radionuclide in questione per evitare una situazione di criticità dovuta all’interruzione in 

considerazione anche dei pazienti già programmati nelle sedute dei prossimi giorni; 

 

CONSIDERATO CHE 

 per consentire il regolare svolgimento delle attività sanitarie l’Istituto necessita di fornirsi del 

RADIOFARMACEUTICO LUTEZIO (177Lu) CLORURO CON AIC, indispensabile per l’espletamento 

delle attività dell’Istituto ed in particolare per il servizio pubblico erogato ai pazienti che 

accedono alla Medicina Nucleare Radiometabolica; 

 il Referente della Medicina Nucleare Radiometabolica, Dott. Stefano Severi, ha comunicato a 

mezzo e-mail la necessità di non interrompere la fornitura  essendo previsti pazienti  che 

necessitano urgentemente di trattamenti; 

 

VISTO l’art. 32 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;  

 
CONSIDERATO che il valore dell’appalto dei servizi di che trattasi, calcolato ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i., ammonta presumibilmente a complessivi € 86.400,00 oltre iva, (quantitativo 

minimo)  con opzione di acquisto sino ad € 206.400,00 oltre all’IVA; 

 

ATTESO che:  

 in relazione alla tipologia della procedura, per forniture e servizi di importo pari o superiore 

a 40.000,00 euro e inferiori alla soglia di rilievo comunitario, attualmente 209.000,00 euro, il 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce all’art. 36 – comma 2, lett. b) - le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 

cinque operatori economici;  

 

PRESO ATTO  

- della comunicazione della Referente della Farmacia (con mail del 21/09/2017) in merito alla 

Ditte che commercializzano il prodotto in contesto e che pertanto saranno invitate alla RDO 

sul MRER di Intercent-ER; 

 

DATO ATTO ALTRESÌ 

- che sulla piattaforma regionale INTERCENT ER è in corso la procedura aperta per la fornitura 

di Radiofarmaci e sorgenti radioattive per le esigenze delle Aziende Sanitarie del Servizio 

Sanitario della Regione Emilia-Romagna; 

- il RUP della procedura cui sopra ha riferito informalmente che la stipula della convenzione 

avverrà presumibilmente tra circa 6 mesi; 

 
CONSIDERATO che, nella Circolare congiunta del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero 
della Salute e del Commissario alla Revisione della Spesa, Prot. n. 20518/2016 del 19 febbraio 2016, 
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concernente, tra gli altri argomenti, le indicazioni per l'attuazione della norma per l'acquisizione di 
beni e servizi nel settore sanità in ottemperanza a quanto sancito nel suindicato art. 9 del D.L. 
66/2014, viene esplicitato che, nell'ipotesi di fabbisogni afferenti le categorie merceologiche indicate 
nel DPCM, nonché nelle ipotesi di gare non ancora bandite dall'Ente del S.S.N. o di iniziative attive 
alle quali aderire presso il Soggetto Aggregatore di riferimento o presso Consip S.p.a., se il Soggetto 
Aggregatore ha in programma un'iniziativa che è, tuttavia, in fase d'avvio e, comunque, non ancora 
perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell'art. 57, comma 2, 
let. c) del  D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;  

 
RILEVATO che, come meglio specificato nella Circolare innanzi individuata, il cd. “contratto ponte” 
deve essere stipulato, si riporta testualmente, “per lo stretto tempo necessario all'avvenuta 
attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip, eventualmente 
inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente”;  

 

RITENUTO pertanto, in ragione di quanto precedentemente esposto ed in applicazione della nuova 

disciplina codicistica in materia di appalti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e. sm.i., di poter 

ricorrere alla stipula di “contratto ponte” ai sensi dell'art. 63, comma 2, in luogo dell'art. 57, comma 

2, lett. c) dell'abrogato D.Lgs. n. 163/2006 così come indicato dalla Circolare Prot. n. 20518/2016 del 

19 febbraio 2016, in attesa dell’espletamento della procedura di gara Intercent-ER - considerato 

anche che i tempi  sono di difficile previsione; 

 

CONSIDERATO che è intenzione dello scrivente Istituto aderire alla suddetta convenzione Consip 
Intercent-ER non appena essa sarà attivata;  
 

PRECISATO che la stazione appaltante si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto 

stesso qualora l’aggiudicazione regionale da parte dell’Agenzia Regionale Intercent-ER intervenisse 

prima della scadenza o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse per mutate 

condizioni di mercato più conveniente per l’Istituto; 

 

PRESO ATTO che:  
- 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.;  

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

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi lavori rientrano nella 

programmazione in ambito regionale;  

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

questo tipo di lavorazioni;  

- la fornitura in oggetto rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 

11/12/2015;  

 
CONSIDERATO  
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- che in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, comma 6, 

secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le procedure di gara sotto soglia 

comunitaria, “le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico 

che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica” e che, oltre che adoperando il mercato 

elettronico realizzato dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento, è possibile 

procedere telematicamente su Mepa (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni), 

piattaforma messa a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip s.p.a.;  

 

CONSIDERATO che:  
- è quindi possibile effettuare la selezione dell’operatore affidatario nel Mercato Elettronico 

(MERER) di Intercent-ER, attraverso la richiesta di offerta (RdO) con fissazione di requisiti di 

partecipazione alla gara;  

 

PRESO ATTO, di conseguenza, che:  
- la procedura avverrà tramite l’utilizzo del Mercato Elettronico (MERER) con la modalità di 

RdO (richiesta di offerta) sul sito Intercent-ER dove si sono individuate le caratteristiche 

tecniche dell’esecuzione della fornitura in questione oltre a disciplinare le condizioni 

generali di contratto riguardanti l’esecuzione della fornitura stessa;  

- che da verifica delle iniziative attive sul Mercato Elettronico della piattaforma telematica, è 

possibile procedere alla Rdo per il prodotto in contesto;  

- ad integrazione della disciplina generale di cui sopra, è stata predisposta la seguente 

documentazione di gara, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto:  

a)  Disciplinare di Gara/Condizioni particolari di fornitura contenente le clausole ritenute 

essenziali del rapporto che integrano e modificano quelle generali di Intercent-ER, con i 

seguenti allegati; 

b) il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, 

lett. c), poiché trattasi di fornitura caratterizzata da elevata ripetitività, che soddisfa 

quindi, esigenze generiche e ricorrenti connesse alla normale operatività delle stazioni 

appaltanti, richiedendo esecuzioni frequenti al fine di assicurare la continuità della 

prestazione. (Linee guida n.2 approvate con delibera n. 1005 del 21/09/2016); 

 

VISTA la delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 con la quale l’ANAC ha dato attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017 e che, quindi, per lo 

svolgimento della presente procedura, occorre provvedere al pagamento del contributo a favore 

dell’Autorità nazionale Anticorruzione pari a € 225,00;  

 
PRECISATO che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 72475481D0 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 
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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;  

 

RITENUTO di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

CONSIDERATO che è inoltre necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno 

necessario per dare inizio al procedimento di affidamento del servizio sopra descritto, nel corso del 

quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario/affidatario;  

 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

 

PRECISATO  

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

Direttore Area Provveditorato e Supporto amministrativo alla Direzione  di Presidio 

Ospedaliero, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara 

sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento, ai sensi dell’art. 31 

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

 

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; 

  

 DISPONE 

 

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

del presente dispositivo: 

 

1. Di indire, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), e ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una procedura negoziata per LA FORNITURA DI PERCURSORE 
RADIOFARMACEUTICO LUTEZIO (177Lu) CLORURO CON AIC e per un importo a base di gara di  
€ 206.400,00 IVA  esclusa,  tramite utilizzo della piattaforma telematica MERER di Intercent-
ER, nel rispetto della normativa vigente, che avverrà con il criterio del prezzo più basso ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando le ditte che 
commercializzano il prodotto offerto della presente fornitura; 
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2. di approvare  la documentazione  di gara, conservata agli atti,  che integra le condizioni 
generali Intercent-ER;  

 
3. Di precisare che  

 

 si provvederà a stipulare, nelle more dell'attivazione della Convenzione Intercent-ER, 
un contratto ponte per l'affidamento della fornitura di cui trattasi, in ottemperanza 
delle indicazioni contenute nella Circolare congiunta del Ministero dell'Economia e 
Finanze, del Ministero della Salute e del Commissario alla Revisione della Spesa, 
Prot. n. 20518/2016 del 19 febbraio 2016  e del D.L 66/2014 ART. 9 -  COMMA 3-bis; 

 al presente atto, per quanto concerne l’aggiudicazione di cui al punto n.1, seguirà la 
stipula di un contratto salvo risoluzione anticipata che la stazione appaltante si 
riserva di esercitare  in caso di aggiudicazione dall’Agenzia Regionale Intercent-ER, 
prima della scadenza; 

 il contratto verrà stipulato, in modalità elettronica, utilizzando il Documento di 
Stipula generato dal sistema Intercent-ER, avente valore contrattuale, ai sensi 
dell’art. 1326 del  codice civile, senza attendere il termine dilatorio, previsto al 
comma 9 dell’art. 32, in quanto trattasi di appalto effettuato attraverso il mercato. 
  

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 € 86.400,00 in coerenza con le presunte esigenze 

rilevate al momento della definizione della presente procedura. 

 

5. Di precisare altresì che l’aggiudicatario, al contrario, rimane vincolato alla consegna delle 

ulteriori quantità oggetto dell’opzione e comunque fino al valore  di € 206.400,00 iva 

esclusa, alle condizioni economiche che verranno contrattualizzate e pertanto ai prezzi 

unitari offerti, fino alla scadenza del contratto. 
 

6. di stabilire che il contratto avrà una durata di 6 (sei)  mesi con decorrenza dalla data si 
stipula sul MERER Intercent-ER,  con possibilità di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi e facoltà 
di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di gara dall’AUSL della Romagna o della gara 
Regionale attualmente in corso o comunque nel caso in cui la presente fornitura non 
risultasse per mutate condizioni di mercato più conveniente per l’Istituto. 
 

7. 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, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato 
attribuito il seguente Codice CIG: 72475481D0. 
 

8. di imputare la somma di € 225,00 nel relativo conto economico di bilancio, quale contributo 
da versare a favore dell’Anac, come previsto dalla 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).  
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9. di nominare quale RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e smi, la sottoscritta  la 
Dott.ssa Stefania Venturi, Direttore Area Provveditorato e Supporto amministrativo alla 
Direzione Medica  di Presidio Ospedaliero, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla 
normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite. 

 
10. che la spesa relativa all’affidamento in argomento rientra nella documentazione di 

programmazione di bilancio 2017 e che troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del 
Bilancio dell’Ente per gli Esercizi di competenza. 

 
11. di dare inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016, la 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.  
 

12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

13. di trasmettere il presente atto  alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria,  alla 

Direzione Farmaceutica per conoscenza ed al Direttore dell’Area Economico e Finanziaria per 

l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

 

Il responsabile del procedimento 

        Dott. Emanuele Zavoli         Il Direttore                                                                                                                      

Area Provveditorato supporto 

  Direzione di Presidio                                                                                                 

Dott.ssa Stefania Venturi 

 


