
      

 

   

 
 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (
Capitale Sociale interamente versato Euro 15.170.700,00 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 

e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it

 

mln/SV 

 

Prot. 8179/2018    

 

 

Oggetto: Adozione CIG relativamente

02/02/2018 ad oggetto "rinnovo biennale, a norma di disciplinare di gara,

“radioisotopi per diagnostica e terapia e generatori MOLIBDENO

Medicina nucleare di Cesena, Faenza, Forlì e per l' IRCCS 

181/2014 salvo chiusura anticipata all'attivazione

fornitura di radiofarmaci e sorgenti radioattive in corso di espletamento. periodo 01.02.2018

31.01.2020.”  

 

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO

• Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.

disciplinare di gara, dei contratti di fornitura di “

MOLIBDENO-99 - TECNEZIO

IRCCS - I.R.S.T" aggiudicati con determinazione n. 181/2014 salvo chiusura anticipata all'attivazione 

della convenzione dell'agenzia intercent ER per la fornitura di radiofarmaci e sorgenti radioa

corso di espletamento, periodo 01.02.2018 

• Visto altresì il nostro provvedimento ad oggetto “Adesione al la determinazione dell’ AUSL della 

Romagna n. 352 del 02/02/2018 "rinnovo biennale, a norma di disciplinare di gara, dei contratti di 

fornitura di “radioisotopi per diagnostica e terapia e generatori MOLIBDE

per i servizi di Medicina nucleare di Cesena, Faenza, Forlì e per l' IRCCS 

determinazione n. 181/2014 salvo chiusura anticipata all'attivazione della convenzione dell'agenzia 

intercent ER per la fornitura di 

periodo 01.02.2018 - 31.01.2020

• Vista la necessità dell’IRST 

regolare svolgimento delle attività dell’Istituto ed i livelli qualitativi di assistenza

• Atteso che, per quanto di competenza per l’IRST

25.235,40 IVA esclusa;   
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relativamente alla determinazione dell’ AUSL della Romagna n. 352 del 

rinnovo biennale, a norma di disciplinare di gara, dei contratti di fornitur

radioisotopi per diagnostica e terapia e generatori MOLIBDENO-99 - TECNEZIO

Medicina nucleare di Cesena, Faenza, Forlì e per l' IRCCS - I.R.S.T" aggiudicati con determinazione n. 

181/2014 salvo chiusura anticipata all'attivazione della convenzione dell'agenzia intercent ER per la 

fornitura di radiofarmaci e sorgenti radioattive in corso di espletamento. periodo 01.02.2018

IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO 

Vista la determina dell’Ausl della Romagna n.352 del 02/02/2018 di rinnovo biennale, a norma di 

dei contratti di fornitura di “radioisotopi per diagnostica e terapia e generatori 

TECNEZIO-99M per i servizi di Medicina nucleare di Cesena, Faenza, Forlì e per l' 

ggiudicati con determinazione n. 181/2014 salvo chiusura anticipata all'attivazione 

della convenzione dell'agenzia intercent ER per la fornitura di radiofarmaci e sorgenti radioa

periodo 01.02.2018 - 31.01.2020. 

il nostro provvedimento ad oggetto “Adesione al la determinazione dell’ AUSL della 

Romagna n. 352 del 02/02/2018 "rinnovo biennale, a norma di disciplinare di gara, dei contratti di 

fornitura di “radioisotopi per diagnostica e terapia e generatori MOLIBDE

per i servizi di Medicina nucleare di Cesena, Faenza, Forlì e per l' IRCCS -

determinazione n. 181/2014 salvo chiusura anticipata all'attivazione della convenzione dell'agenzia 

intercent ER per la fornitura di radiofarmaci e sorgenti radioattive in corso di espletamento. 

31.01.2020”, nostro protocollo n. 2416/2018 del 28/03/2018;

Vista la necessità dell’IRST di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili per il 

olgimento delle attività dell’Istituto ed i livelli qualitativi di assistenza

per quanto di competenza per l’IRST, la spesa presunta comple

       data 08/11/2018 

la determinazione dell’ AUSL della Romagna n. 352 del 

dei contratti di fornitura di 

TECNEZIO-99M per i servizi di 

I.R.S.T" aggiudicati con determinazione n. 

della convenzione dell'agenzia intercent ER per la 

fornitura di radiofarmaci e sorgenti radioattive in corso di espletamento. periodo 01.02.2018 - 

rinnovo biennale, a norma di 

radioisotopi per diagnostica e terapia e generatori 

99M per i servizi di Medicina nucleare di Cesena, Faenza, Forlì e per l' 

ggiudicati con determinazione n. 181/2014 salvo chiusura anticipata all'attivazione 

della convenzione dell'agenzia intercent ER per la fornitura di radiofarmaci e sorgenti radioattive in 

il nostro provvedimento ad oggetto “Adesione al la determinazione dell’ AUSL della 

Romagna n. 352 del 02/02/2018 "rinnovo biennale, a norma di disciplinare di gara, dei contratti di 

fornitura di “radioisotopi per diagnostica e terapia e generatori MOLIBDENO-99 - TECNEZIO-99M 

- I.R.S.T" aggiudicati con 

determinazione n. 181/2014 salvo chiusura anticipata all'attivazione della convenzione dell'agenzia 

radiofarmaci e sorgenti radioattive in corso di espletamento. 

nostro protocollo n. 2416/2018 del 28/03/2018; 

di non interrompere le forniture di beni e servizi indispensabili per il 

olgimento delle attività dell’Istituto ed i livelli qualitativi di assistenza; 

la spesa presunta complessiva è pari a € 
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• Considerato che per la particolare natura dei prodotti oggetto

acquistarli direttamente presso il Magazzino Unico Centralizzato di Pievesestina 

di materiali radioattivi, e che risulta

fornitore in base alle necessità che di volta in volta si manifestano;

• Ritenuto pertanto opportuno individuare

per cui l’IRST ha presentato 

conto dell’Istituto ed in partico

PHARMACEUTICALS;  

• Pur riconoscendo valida la modalità di scelta del contraente condotta dall’Ausl dell

anche per conto dell’IRST IRCCS;

• Fermo restando dunque che i contratti

previste dai documenti di  gara  espletata dall’Ausl della Romagna

• Preso atto che i CIG di gara non consentono all’Istituto di procedere all’acquisizione di CIG derivati. 

 

1. Di considerare valida la procedura di gara condotta dall’AUSL della Romagna anche per conto 

dell’IRST IRCCS ed in particolare  relativamente alla scelta del contraente recependo dunque gli esiti 

dell’aggiudicazione ed affidando la fornitura alle ditte:

- PERKIN ELMER  

- MALLINCRODT PHARMACEUTICALS 

2. Di prendere atto dell’Impossibilità di Acquistare dal Magazzin

prodotti in contesto in quanto trattasi di materiale radioattivo e pertanto della necessità di 

procedere con ordini di Acquis

3. Di prendere atto dell’impossibilità di acquisire i 

procedura di gara; 

4. di procedere all’Acquisizione di CIG da utilizzare

flussi finanziari di cui alla Legg

fornitori di prodotti radioattivi non acquistabili 

Centralizzato di Pievesestina ferme restando tutte delle clausole previste 

dall’Ausl della Romagna; 

5. Di dare atto che i CIG sono i seguenti:
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Considerato che per la particolare natura dei prodotti oggetto della fornitura non è possibile 

acquistarli direttamente presso il Magazzino Unico Centralizzato di Pievesestina 

e che risulta necessario che l’IRST IRCCS emetta un ordine diretto al 

essità che di volta in volta si manifestano; 

ertanto opportuno individuare contratti specifici con i fornitori aggiudicatari dei prodott

per cui l’IRST ha presentato i fabbisogni in sede di gara condotta dall’Ausl della Romagna

ed in particolare con PERKIN ELMER ITALIA SPA e MALLINCRODT 

Pur riconoscendo valida la modalità di scelta del contraente condotta dall’Ausl dell

anche per conto dell’IRST IRCCS; 

che i contratti di cui trattasi dovranno tenere conto di tutte delle clausole

gara  espletata dall’Ausl della Romagna; 

Preso atto che i CIG di gara non consentono all’Istituto di procedere all’acquisizione di CIG derivati. 

 

DISPONE 

are valida la procedura di gara condotta dall’AUSL della Romagna anche per conto 

dell’IRST IRCCS ed in particolare  relativamente alla scelta del contraente recependo dunque gli esiti 

dell’aggiudicazione ed affidando la fornitura alle ditte: 

MALLINCRODT PHARMACEUTICALS  

Di prendere atto dell’Impossibilità di Acquistare dal Magazzino Unico Centralizzato di Pieves

prodotti in contesto in quanto trattasi di materiale radioattivo e pertanto della necessità di 

procedere con ordini di Acquisto diretti ai Fornitori; 

Di prendere atto dell’impossibilità di acquisire i CIG derivati rispetto a quelli oggetto della 

di procedere all’Acquisizione di CIG da utilizzare ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei 

alla Legge n.136/2010 e s.m.i.  necessari per effettuare 

di prodotti radioattivi non acquistabili direttamente presso il  Magazzino Unico 

Centralizzato di Pievesestina ferme restando tutte delle clausole previste 

sono i seguenti: 

della fornitura non è possibile 

acquistarli direttamente presso il Magazzino Unico Centralizzato di Pievesestina  in quanto trattasi 

necessario che l’IRST IRCCS emetta un ordine diretto al 

con i fornitori aggiudicatari dei prodotti 

ll’Ausl della Romagna anche per 

PERKIN ELMER ITALIA SPA e MALLINCRODT 

Pur riconoscendo valida la modalità di scelta del contraente condotta dall’Ausl della Romagna 

onto di tutte delle clausole 

Preso atto che i CIG di gara non consentono all’Istituto di procedere all’acquisizione di CIG derivati.  

are valida la procedura di gara condotta dall’AUSL della Romagna anche per conto 

dell’IRST IRCCS ed in particolare  relativamente alla scelta del contraente recependo dunque gli esiti 

o Unico Centralizzato di Pievesestina i 

prodotti in contesto in quanto trattasi di materiale radioattivo e pertanto della necessità di 

derivati rispetto a quelli oggetto della 

ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei 

effettuare ordini diretti ai 

presso il  Magazzino Unico 

Centralizzato di Pievesestina ferme restando tutte delle clausole previste dalla  gara  espletata 
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- ZBE258C298 per la ditta PERKIN ELMER per complessivi 

- Z7F258C43E per la ditta MALLINCRODT PHARMACEUTICALS per complessivi 

6. Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi; 
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ZBE258C298 per la ditta PERKIN ELMER per complessivi € 18.540,00 

Z7F258C43E per la ditta MALLINCRODT PHARMACEUTICALS per complessivi 

e provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

ottemperanza all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016  e smi;  

 

Il Direttore

Area  Provveditorato

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Ve

Z7F258C43E per la ditta MALLINCRODT PHARMACEUTICALS per complessivi € 6.695,40 

e provvedimento nella sezione “bandi di gara e avvisi” del sito web IRST in 

Il Direttore 

Area  Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione Medica di 

Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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