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Area: Area Provveditorato e Supporto 

Servizio: Servizio Provveditorato

 
Prot. 8440/2017 del 12/12/2017

  
OGGETTO: ACQUISTO RADIOFARMACO COLINA 

30/07/2008 REVISIONATA CON REPERTORIO 50377/26613 DEL 21/12/2015

  
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
Premesso che  

● Con atto notarile repertorio n. 38515/19064 

(IRST srl  e ATI -mandataria Advanced Acceler

per la concessione di costruzione e gestione di una fabbrica di radiofarmaci ciclotrone e 

connessi spazi gestionali, diagnosi e cura presso 

l’impegno dell’IRST di acquistare un quantitativo

radiofarmaco FDG precisando che concorrono al

radiofarmaci non commercializzati da

fornitori per il periodo necessario 

da parte della Ditta committente 

● Con atto notarile repertorio n. 20377/26613 del 21/12/2015

predetta convenzione, è stato sottoscritto un atto di revisione della stessa, per la gestione 

delle sopravvenute reciproche divergenze 

quantitativo minimo) che impedivano la piena attuazione de

● Con l’atto di cui sopra: 

●  è stato 

FDG ribadendo che ai fini del raggiun

annue, concorrono anche gli altri radiofarmaci FDG equivalenti

mercato in quanto non commercializzati dalla ditta contraente

quantitativo minimo sulla base di rapporti di equivalenza 

● tra gli altri radiofarmaci 

cui costo è stato stimato in 

 

Dato atto che il radiofarmaco Colina con AIC non era commercializzato dalla Ditta 

Accelerator Application (Italy) srl

contratto di fornitura con un altro fornitore (Ditta 

 

Considerato che la Ditta Advanced Accelerator Application (Italy) srl

all’immissione in commercio a decorrere dall’01/12/2017 e contestualmente la disponibilità a fornire 

il prodotto chiedendo, ai sensi del’art. 4 della convenzione citata
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: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio

: Servizio Provveditorato                                                     

12/12/2017 

OGGETTO: ACQUISTO RADIOFARMACO COLINA – CONVENZIONE REPERTORIO N. 38515/19064 DEL 

30/07/2008 REVISIONATA CON REPERTORIO 50377/26613 DEL 21/12/2015 -  CIG: 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

repertorio n. 38515/19064 del 30/07/2008  è stata 

mandataria Advanced Accelerator Application (Italy) srl

per la concessione di costruzione e gestione di una fabbrica di radiofarmaci ciclotrone e 

connessi spazi gestionali, diagnosi e cura presso la sede dell’Istituto che prevede

di acquistare un quantitativo minimo di n. 5.400 dosi /anno di 

precisando che concorrono al quantitativo minimo di acquisto anche altri 

farmaci non commercializzati dal contraente, e pertanto acquistati dall’IRST presso altri 

per il periodo necessario ad ottenere l’Autorizzazione all’immissione In commercio

da parte della Ditta committente Advanced Accelerator Application (Italy) srl

repertorio n. 20377/26613 del 21/12/2015, ai sensi dell’art. 24

è stato sottoscritto un atto di revisione della stessa, per la gestione 

delle sopravvenute reciproche divergenze (dovute anche al mancato acquisto del 

che impedivano la piena attuazione degli impegni convenzionali

è stato mantenuto l’impegno quantitativo minimo n. 5.400 dosi/anno di 

che ai fini del raggiungimento del quantitativo minimo di dosi di FDG 

nue, concorrono anche gli altri radiofarmaci FDG equivalenti

mercato in quanto non commercializzati dalla ditta contraente

quantitativo minimo sulla base di rapporti di equivalenza concordati

ra gli altri radiofarmaci FDG equivalenti è presente Fluoro Colina con AIC  il 

è stato stimato in  € 670,00 oltre Iva (Dose FDG equivalente = 3.38)

armaco Colina con AIC non era commercializzato dalla Ditta 

(Italy) srl e, pertanto, si è reso necessario procedere alla stipula di

altro fornitore (Ditta IASON GMBH) avente scadenza al 

Advanced Accelerator Application (Italy) srl ha comunicato l’Autorizzazione 

all’immissione in commercio a decorrere dall’01/12/2017 e contestualmente la disponibilità a fornire 

il prodotto chiedendo, ai sensi del’art. 4 della convenzione citata, una stima dei fabbisogni annui;
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di Presidio 

CONVENZIONE REPERTORIO N. 38515/19064 DEL 

CIG: 7027077F5F 

è stata stipulata tra le parti 

ator Application (Italy) srl) una Convenzione 

per la concessione di costruzione e gestione di una fabbrica di radiofarmaci ciclotrone e 

che prevede, tra l’altro,  

minimo di n. 5.400 dosi /anno di 

quantitativo minimo di acquisto anche altri 

acquistati dall’IRST presso altri 

mmissione In commercio 

Advanced Accelerator Application (Italy) srl; 

ai sensi dell’art. 24 della 

è stato sottoscritto un atto di revisione della stessa, per la gestione 

(dovute anche al mancato acquisto del 

impegni convenzionali;  

mantenuto l’impegno quantitativo minimo n. 5.400 dosi/anno di 

gimento del quantitativo minimo di dosi di FDG 

nue, concorrono anche gli altri radiofarmaci FDG equivalenti acquistati su libero 

mercato in quanto non commercializzati dalla ditta contraente, computati nel 

concordati. 

equivalenti è presente Fluoro Colina con AIC  il 

Iva (Dose FDG equivalente = 3.38). 

armaco Colina con AIC non era commercializzato dalla Ditta Advanced 

si è reso necessario procedere alla stipula di un 

scadenza al 21/01/2018; 

ha comunicato l’Autorizzazione 

all’immissione in commercio a decorrere dall’01/12/2017 e contestualmente la disponibilità a fornire 

una stima dei fabbisogni annui; 
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Considerato, altresì, la nota del 

Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero

Responsabile dell’U.O. Medicina Nucleare Diagnostica IRST, 

adempiere all’impegno assunto 

accertare l’allineamento del costo de

consegna; ha inoltre comunicato il termine di scad

di programmare alcune sedute prima della scadenza del contratto vigente, ovvero prima del 

21/01/2017 vista l’indicazione specifica del 

Accelerator Application (Italy) srl

carcinoma alla prostata ad alto rischio;

 

Preso atto della risposta della Ditta 

protocollo IRST n. 8307 del 07/12/2017

 

Acquisita la valutazione positiva del Responsabile dell’U.O. Medicina Nucleare Diagnostica IRST 

mail agli atti del 10/12/2017 in merito alla nota di cui al punto precedente ed in particolare in merito 

alla coerenza economica con il contratto

 

Dato atto che la presente fornitura, in quanto prodotto dotato di AIC, rientra nelle categorie 

merceologiche di cui al DPCM del 

come da atto di concessione rep. n. 

ottemperare agli impegni assunti prima dell’entrata in vigore del Decreto.

 

Tutto ciò premesso 

 

 

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

sostanziale del presente dispositivo

1. Di autorizzare la fornitura del radio farmaco Colina alle condizioni contrattuali specificate 

nella nota registrata al protocollo IRST n. 8307 del 07/12/2017

sostanziale   del presente atto, 

concessione richiamato in premessa e comunque con un prezzo 

dell’U.O. Medicina Nucleare Diagnostica IRST

2. Di dare atto che la presente fornitura si sostanzia nel rispetto dell’atto di convenzione che 

pertanto ha una durata fino al 30/04/2028.

3. 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 CIG di riferimento è il numero

4. Di dare atto che il quantitativo annuo stimato per il radio farmaco Colina è di 430 dosi per un 

costo complessivo annuo presunto
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la nota del 30/11/2017 con la quale il Direttore dell’Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, previo confronto con il 

Responsabile dell’U.O. Medicina Nucleare Diagnostica IRST, ha manifestato l’intenzio

adempiere all’impegno assunto  previsto dalla convenzione in essere,  chiedendo formale offerta per 

accertare l’allineamento del costo del prodotto al contratto vigente e per dett

omunicato il termine di scadenza del contratto in corso precisando 

di programmare alcune sedute prima della scadenza del contratto vigente, ovvero prima del 

vista l’indicazione specifica del radiofarmaco commercializzato dalla Ditta 

ation (Italy) srl, orientato al trattamento nella fase di stadiazione di pazienti con 

a alla prostata ad alto rischio;  

lla Ditta Advanced Accelerator Application (Italy) srl

/12/2017; 

cquisita la valutazione positiva del Responsabile dell’U.O. Medicina Nucleare Diagnostica IRST 

in merito alla nota di cui al punto precedente ed in particolare in merito 

alla coerenza economica con il contratto attualmente in corso; 

ato atto che la presente fornitura, in quanto prodotto dotato di AIC, rientra nelle categorie 

del 11/12/2015, ma per impegni contrattuali assunti in precedenza

come da atto di concessione rep. n. 38515/19064 del 30/07/2008, l’Istituto ha l’obbligo di 

ottemperare agli impegni assunti prima dell’entrata in vigore del Decreto. 

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

del presente dispositivo: 

Di autorizzare la fornitura del radio farmaco Colina alle condizioni contrattuali specificate 

nella nota registrata al protocollo IRST n. 8307 del 07/12/2017 che si allega quale parte integrante e 

sostanziale   del presente atto, in quanto corrispondente alle condizioni specificate nell’atto di 

concessione richiamato in premessa e comunque con un prezzo valutato congruo dalla Responsabile 

icina Nucleare Diagnostica IRST rispetto al costo corrisposto all’attuale fornito

Di dare atto che la presente fornitura si sostanzia nel rispetto dell’atto di convenzione che 

30/04/2028. 

di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della

CIG di riferimento è il numero 2580704050; 

Di dare atto che il quantitativo annuo stimato per il radio farmaco Colina è di 430 dosi per un 

presunto di € 288.100,00 oltre IVA; 
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il Direttore dell’Area Provveditorato e 

, previo confronto con il 

ha manifestato l’intenzione ad 

chiedendo formale offerta per 

dettagliare i termini di 

enza del contratto in corso precisando l’intenzione 

di programmare alcune sedute prima della scadenza del contratto vigente, ovvero prima del 

dalla Ditta Advanced 

azione di pazienti con 

Advanced Accelerator Application (Italy) srl registrata al 

cquisita la valutazione positiva del Responsabile dell’U.O. Medicina Nucleare Diagnostica IRST con 

in merito alla nota di cui al punto precedente ed in particolare in merito 

ato atto che la presente fornitura, in quanto prodotto dotato di AIC, rientra nelle categorie 

, ma per impegni contrattuali assunti in precedenza, 

, l’Istituto ha l’obbligo di 

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

Di autorizzare la fornitura del radio farmaco Colina alle condizioni contrattuali specificate 

che si allega quale parte integrante e 

in quanto corrispondente alle condizioni specificate nell’atto di 

valutato congruo dalla Responsabile 

rispetto al costo corrisposto all’attuale fornitore; 

Di dare atto che la presente fornitura si sostanzia nel rispetto dell’atto di convenzione che 

di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Di dare atto che il quantitativo annuo stimato per il radio farmaco Colina è di 430 dosi per un 
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5. Di imputare la spesa nel 

competenza; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni e all’Ufficio Ordini per l’espletame

adempimenti amministrativi. 
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Di imputare la spesa nel rispettivo conto economico del bilancio dell’IRST nei diversi anni di 

Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni e all’Ufficio Ordini per l’espletame

     
Il Direttore 

Area Provveditorato e

Supporto Amministrativo Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Venturi
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rispettivo conto economico del bilancio dell’IRST nei diversi anni di 

Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area 

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni e all’Ufficio Ordini per l’espletamento dei relativi 

Area Provveditorato e 

Supporto Amministrativo Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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