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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

 

Prot.8331/2017    

     

                                                                     

        

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

a) del D.Lgs 50/2016 e smi, nomina RUP

SERVIZI SRL nelle more dell’aggiudicazione della RDO in corso sul portale INTERCENT ER con scadenza il 

30/10/2017. 

Importo complessivo aggiudicato € 

PROCEDURA: affidamento diretto 

comma 2 let. c)del D.Lgs 50/2016 e smi

CIG:  ZF92109DB8 

DUVRI :  si �  no X; INFORMATIVA

DITTA AGGIUDICATARIA: GAMMA SERVIZI

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):

• Vista la necessità di procedere all’acquisto di Lutezio con la massima urgenza in quanto sono stati 

programmati trattamenti per i giorni 6 e 7 di novembre, come da mail del 24/10/2017 del Dott. 

Severi Stefano agli atti; 

• Considerato che la presente fornitura è indispensabile per l’erogazione di prestazioni sanita

l’istituto è deputato pertanto 

• Preso atto della comunicazione del referente della ditta PERKIN ELMER ITALIA SPA (nostro attuale 

fornitore) con la quale ci informa dell’impossibilità di  procedere alla fornitura come da mail del 

25/10/2017 agli atti; 

• Vista la richiesta di disponibilità inviata alla ditta GAMMA SERVIZI SRL con mail del 27/10/2017 agli 

atti, con la quale viene proposto di fornire una tantum ed in urgenza nelle more di aggiudicazione 

della RDO in corso su INTERCENT ER 

manifestata dalla ditta PERKIN ELMER ITALIA SPA;
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PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

       

       

                                                                      

               Al Responsabile Bilancio 

                                                                              

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

nomina RUP – Fornitura di Lutezio 177 una Tantum dalla ditta GAMMA 

SERVIZI SRL nelle more dell’aggiudicazione della RDO in corso sul portale INTERCENT ER con scadenza il 

€ 9.323,40 oltre iva 

amento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e in urgenza ai sensi dell’art. 63 

e smi  

INFORMATIVA:  si�   no X; 

GAMMA SERVIZI SRL 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): dott. ssa Valentina Di Iorio 

 - ° - ° - 

Vista la necessità di procedere all’acquisto di Lutezio con la massima urgenza in quanto sono stati 

per i giorni 6 e 7 di novembre, come da mail del 24/10/2017 del Dott. 

Considerato che la presente fornitura è indispensabile per l’erogazione di prestazioni sanita

pertanto l’interruzione della stessa comporterebbe l’interruzione del servizio;

Preso atto della comunicazione del referente della ditta PERKIN ELMER ITALIA SPA (nostro attuale 

nitore) con la quale ci informa dell’impossibilità di  procedere alla fornitura come da mail del 

Vista la richiesta di disponibilità inviata alla ditta GAMMA SERVIZI SRL con mail del 27/10/2017 agli 

atti, con la quale viene proposto di fornire una tantum ed in urgenza nelle more di aggiudicazione 

della RDO in corso su INTERCENT ER la fornitura di Lutezio 177 per sopperire alla difficoltà 

PERKIN ELMER ITALIA SPA; 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

      Data 07/12/2017 

                                                                                      

Responsabile Bilancio  

                               

i dell’art. 36 comma 2 lett. 

Fornitura di Lutezio 177 una Tantum dalla ditta GAMMA 

SERVIZI SRL nelle more dell’aggiudicazione della RDO in corso sul portale INTERCENT ER con scadenza il 

e in urgenza ai sensi dell’art. 63 

Vista la necessità di procedere all’acquisto di Lutezio con la massima urgenza in quanto sono stati 

per i giorni 6 e 7 di novembre, come da mail del 24/10/2017 del Dott. 

Considerato che la presente fornitura è indispensabile per l’erogazione di prestazioni sanitarie a cui 

a stessa comporterebbe l’interruzione del servizio; 

Preso atto della comunicazione del referente della ditta PERKIN ELMER ITALIA SPA (nostro attuale 

nitore) con la quale ci informa dell’impossibilità di  procedere alla fornitura come da mail del 

Vista la richiesta di disponibilità inviata alla ditta GAMMA SERVIZI SRL con mail del 27/10/2017 agli 

atti, con la quale viene proposto di fornire una tantum ed in urgenza nelle more di aggiudicazione 

per sopperire alla difficoltà 
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• Vista l’offerta n° 2017/GS/122 DEL 06/11/2017 presentata dalla GAMMA SERVIZI SRL per la 

fornitura del prodotto in questione dettagliata come segue: 

 

Ragione Sociale Articolo 
Prezzo unitario offerto 

per mCi 

GAMMA SERVIZI SRL  ENDILUCIN BETA 40 GBq/ml-percursore farmaceutico, soluzione € 11,37 

    

• Preso  atto che la fornitura in questione è stata effettuata in danno nei confronti del fornitore 

affidatario PERKIN ELMER ITALIA SPA e che pertanto l’Istituto non sosterrà alcun costo aggiuntivo in 

quanto il maggior costo verrà richiesto e recuperato al fornitore inadempiente; 

Tutto ciò premesso si dispone di  aggiudicare  la fornitura di “LUTEZIO -177” una tantum e nelle more 

dell’aggiudicazione della RDO in corso sul portale INTECENT ER mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e in urgenza ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) alla ditta: 

GAMMA SERVIZI SRL, dettagliata come segue: 

 

Ragione 

Sociale 
DESCRIZIONE ARTICOLO UM 

Q.tà 

Richiesta 

Prezzo 

unitario 

offerto 

Totale 

GAMMA 

SERVIZI SRL 

 

ENDILUCIN BETA 40 GBq/ml-percursore farmaceutico, 

soluzione 
mCi 370 € 11,37 € 4.206,90 

ENDILUCIN BETA 40 GBq/ml-percursore farmaceutico, 

soluzione 
mCi 450 € 11,37 € 5.116,50 

TOTALE € 9.323,40 

       
        Si precisa che il flusso finanziario per la presente fornitura sarà tracciato con il codice CIG N. ZF92109DB8. 

Si identifica il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella sottoscritta Dott.ssa Stefania 

Venturi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze 

al medesimo. 

      

 

      Direttore Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla Direzione 

                         Medica di Presidio Ospedaliero 

  Dott.ssa Stefania Venturi 
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