
 
 

  
  
  
  

 

Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio

Servizio: Servizio Provveditorato        

 

Prot. 8376 del 15/11/2018  

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.

S.M.I. MEDIANTE L’UTILIZZO DEL

FORNITURA DI “PRECURSORE GMP PER LA SINTESI DI RADIOFAR

E TERAPEUTICO” PER L’IRST SRL IRCCS

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA 

CIG: 764964920E 

Trattativa Diretta MEPA CONSIP 653302 DEL 18/10/2018

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice)

• Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i.

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

• Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici

di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

 

Motivazioni: 

Acquisita la necessita, al fine di non interrompere le linee di ricerca in atto relative allo studio clinico con 

radiofarmaco sperimentale a scopo terapeutico (90 Y DOTATOC) e per l’utilizzo 

DOTATOC), di acquistare il seguente prodotto: “DOTATOC FULL GMP 

ug/vial” specifico per la sintesi e controllo qualità dei radiofarmaci sperimentali a scopo diagnostico;

 

Rilevato che trattasi di fornitura che, come da dichiarazion

della Farmacia Oncologica Dott.ssa Valentina Di Iorio in data 20/09/2018

unico possibile fornitore, in quanto 

AIFA di autorizzazione allo studio è indicato

radiofarmaci sperimentali diagnostici e terapeutici

 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) 
S.r.l. IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
info@irst.emr.it – www.irst.emr.it 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio Provveditorato                                                                                                 

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

GARA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) DEL D.

S.M.I. MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA CONSIP CON TRATTATIVA DIRETTA PER LA 

FORNITURA DI “PRECURSORE GMP PER LA SINTESI DI RADIOFARMACI SPERIMENTALI A SCOPO DIAGNO

PER L’IRST SRL IRCCS. 

D’ASTA € 143.000,00 IVA ESCLUSA 

Trattativa Diretta MEPA CONSIP 653302 DEL 18/10/2018 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice)

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, ruolo e 

compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   concessioni;

Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, 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”; 

al fine di non interrompere le linee di ricerca in atto relative allo studio clinico con 

radiofarmaco sperimentale a scopo terapeutico (90 Y DOTATOC) e per l’utilizzo 

di acquistare il seguente prodotto: “DOTATOC FULL GMP - 1DTOC -1000 GMP 1 vial x 1.000 

ug/vial” specifico per la sintesi e controllo qualità dei radiofarmaci sperimentali a scopo diagnostico;

che trattasi di fornitura che, come da dichiarazione di specificità agli atti sottoscritt

Dott.ssa Valentina Di Iorio in data 20/09/2018, può essere effettuata presso un 

in quanto il prodotto in contesto è da considerarsi esclusivo 

è indicato come prodotto specifico per la sintesi ed il controllo di qualità di 

diagnostici e terapeutici; 
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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 

GARA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS N. 50/2016 E 

LA PIATTAFORMA MEPA CONSIP CON TRATTATIVA DIRETTA PER LA 

MACI SPERIMENTALI A SCOPO DIAGNOSTICO 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice); 

, recanti Nomina, ruolo e 

di appalti e   concessioni;     

Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Procedure per 

di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

al fine di non interrompere le linee di ricerca in atto relative allo studio clinico con 

radiofarmaco sperimentale a scopo terapeutico (90 Y DOTATOC) e per l’utilizzo diagnostico (68 Ga – 

1000 GMP 1 vial x 1.000 

ug/vial” specifico per la sintesi e controllo qualità dei radiofarmaci sperimentali a scopo diagnostico; 

sottoscritta dalla Referente 

uò essere effettuata presso un 

il prodotto in contesto è da considerarsi esclusivo poiché nei documenti 

come prodotto specifico per la sintesi ed il controllo di qualità di 



 
 
 
 
 
 
 

 

Acquisite altresì le relazioni di esclusività delle ditte ITG ISOTOPE TECHNOLOGIES GARCHING GMBH ed ABX 

ADVANCED BIOCHEMICAL COMPOUNDS dalle quali si evince che la GAMMA SERVIZI SRL

esclusivo del prodotto in questione in Italia;

 

Dato 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

regionale; 

- da un controllo effettuato  non ri

spa per questo tipo di appalto;

 

Preso atto che: 

- l’importo complessivo consente l’utilizzo della piattaforma elettronica MEPA CONSIP tramite 

Trattativa Diretta e che la ditta risulta iscritta nella 

diagnostica”;  

- la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 

s.m.i. laddove la “procedura negoziata senza previa p

esperibile qualora, per ragioni di natura tecnica e per la tutel

essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

-  sulla base dei fabbisogni, segnalati 

vincolante per l’Irst che, a seguito della procedura, risulta pari ad 

di esercitare l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo 

presunto pari ad € 141.000,

- Per mero errore materiale nella Trattiva Diretta caricat

al 22%, mentre il fornitore nella “scheda offerta economica all. 6)” ha indicato 

pari al 10%;  

 

Richiamata la Determina a contrarre 

Direzione di Presidio prot. n. 7643

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

l’utilizzo della Piattaforma MEPA CONSIP con Trattativa Diretta per la fornitura  di “Precursore GMP per la 

sintesi di radiofarmaci sperimentali a scopo diagnostico e terapeutico” per l’IRST srl IRCCS
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le relazioni di esclusività delle ditte ITG ISOTOPE TECHNOLOGIES GARCHING GMBH ed ABX 

ADVANCED BIOCHEMICAL COMPOUNDS dalle quali si evince che la GAMMA SERVIZI SRL

esclusivo del prodotto in questione in Italia; 

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.; 

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 questa tipologia di appalto rientra nella programmazione in ambito 

da un controllo effettuato  non risultano  convenzioni attive su Intercent ER e/o  sul 

spa per questo tipo di appalto; 

l’importo complessivo consente l’utilizzo della piattaforma elettronica MEPA CONSIP tramite 

Trattativa Diretta e che la ditta risulta iscritta nella categoria “beni - ricerca, rilevazione scientifica e 

la fattispecie in contesto è configurabile nei termini di cui all’art. 63 c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. laddove la “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

, per ragioni di natura tecnica e per la tutela di diritti esclusivi

nicamente ad un operatore economico determinato; 

dei fabbisogni, segnalati è definito il quantitativo minimo presunto

vincolante per l’Irst che, a seguito della procedura, risulta pari ad € 32.430,00 oltre IVA

di esercitare l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo 

141.000, 00; 

Per mero errore materiale nella Trattiva Diretta caricata a sistema è stata indicata l’

2%, mentre il fornitore nella “scheda offerta economica all. 6)” ha indicato 

contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

643/2018 del 18/10/2018 ad oggetto: “Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

l’utilizzo della Piattaforma MEPA CONSIP con Trattativa Diretta per la fornitura  di “Precursore GMP per la 

sintesi di radiofarmaci sperimentali a scopo diagnostico e terapeutico” per l’IRST srl IRCCS
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le relazioni di esclusività delle ditte ITG ISOTOPE TECHNOLOGIES GARCHING GMBH ed ABX 

ADVANCED BIOCHEMICAL COMPOUNDS dalle quali si evince che la GAMMA SERVIZI SRL è distributore 

Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le 

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste 

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

ER né questa tipologia di appalto rientra nella programmazione in ambito 

oni attive su Intercent ER e/o  sul MEPA di CONSIP  

l’importo complessivo consente l’utilizzo della piattaforma elettronica MEPA CONSIP tramite 

ricerca, rilevazione scientifica e 

c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ubblicazione di un bando di gara” risulta 

di diritti esclusivi il contratto possa 

è definito il quantitativo minimo presunto della fornitura 

oltre IVA con possibilità 

di esercitare l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo 

a a sistema è stata indicata l’aliquota IVA pari 

2%, mentre il fornitore nella “scheda offerta economica all. 6)” ha indicato l’aliquota IVA corretta 

del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 

Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante 

l’utilizzo della Piattaforma MEPA CONSIP con Trattativa Diretta per la fornitura  di “Precursore GMP per la 

sintesi di radiofarmaci sperimentali a scopo diagnostico e terapeutico” per l’IRST srl IRCCS” con la quale è stato 



 
 
 
 
 
 
 

 

disposto l’avvio della procedura finalizzata alla stipula di un contratto per la 

con durata 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi con possibilità di recesso anticipato nel caso di 

nuova aggiudicazione di procedura di gara 

Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate esigenze cliniche e/o 

mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto

 

Atteso che: per l’attivazione della procedura 

Trattativa Diretta n. 653302 con modalità dettagliate nelle

del 18/10/2018; 

 

Preso atto che : 

- È stato attivato un soccorso istruttorio con pec 

sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., 

(tre) giorni per procedere 

RUP si riserva di riprendere i lavori 

giorni lavorativi concessi; 

- che in data 12/11/2018 con note agli atti prot. 

13/11/2018 l’operatore economico ha integrato la d

- l’offerta economica risulta come segue:

GAMMA SERVIZI SRL

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- procedere all’affidamento 

Via Palmiro Togliatti, 11 27010 Borgarello (PV) P.IVA 01616950182 e C.F. 09028220151

durata di 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 

nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o 

Convenzione Intercent  ER 

per mutate esigenze cliniche e/o 

l’importo di complessivo di

- di dover procedere alla stipula sulla piattaforma MEPA CONSIP
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finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura dei prodotti 

36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi con possibilità di recesso anticipato nel caso di 

nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercent  ER 

Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate esigenze cliniche e/o 

mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto; 

azione della procedura in oggetto è stata predisposta sulla piattaforma MEPA CONSIP la

modalità dettagliate nelle Lettera Invito e nei relativi allegati prot.

stato attivato un soccorso istruttorio con pec del 12/11/2018, ns. protocollo agli atti n. 8265/2018 

sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ed è stato concesso alla Ditta un termine di n. 

) giorni per procedere all’integrazione della documentazione amministrativa

di riprendere i lavori all’arrivo della documentazione e pertanto anche prima dei tre

 

1/2018 con note agli atti prot. 8285/2018 del 12/11/2018 e prot. 8314/2018 del 

l’operatore economico ha integrato la documentazione di gara richiesta

risulta come segue: 

Concorrente 
Valore complessivo   

dell’offerta 

GAMMA SERVIZI SRL € 141.000,00 

 della fornitura in oggetto alla della ditta GAMMA SERVIZI SRL

Via Palmiro Togliatti, 11 27010 Borgarello (PV) P.IVA 01616950182 e C.F. 09028220151

36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi e con possibilità di recesso anticipato 

nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o 

Convenzione Intercent  ER - Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, 

iniche e/o mutate condizioni del mercato più conveniente per l’Istituto

complessivo di € 141.000,00 IVA esclusa; 

stipula sulla piattaforma MEPA CONSIP; 
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fornitura dei prodotti in questione, 

36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi con possibilità di recesso anticipato nel caso di 

condotta dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercent  ER - 

Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate esigenze cliniche e/o 

ulla piattaforma MEPA CONSIP la 

Lettera Invito e nei relativi allegati prot.  7641/2018 

del 12/11/2018, ns. protocollo agli atti n. 8265/2018 ai 

è stato concesso alla Ditta un termine di n. 3 

della documentazione amministrativa, precisando che il 

one e pertanto anche prima dei tre 

8 e prot. 8314/2018 del 

ocumentazione di gara richiesta; 

GAMMA SERVIZI SRL, con sede in 

Via Palmiro Togliatti, 11 27010 Borgarello (PV) P.IVA 01616950182 e C.F. 09028220151, per una 

con possibilità di recesso anticipato 

nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta dall’Ausl della Romagna o 

Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, 

più conveniente per l’Istituto, per 



 
 
 
 
 
 
 

 

- di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e 

dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona del Dott.

Oncologica; 

- di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il presente 

provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione “Bandi di gara ed 

avvisi”, dandone contestualmente avviso all’aggiudicatario

 

Precisato che alla fornitura in oggetto è 

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 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;

 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità

 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è 

Venturi;  

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;

 

Per le motivazioni riportate nella 

presente dispositivo: 

1) di procedere all’affidamento alla ditta 

“PRECURSORE GMP PER LA SINTESI DI RADIOFAR

TERAPEUTICO” per le quantità 

sostanziale del presente atto, con

 
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 
(IRST) S.r.l. 
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

di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona del Dott.ssa Valentina 

di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il presente 

vvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione “Bandi di gara ed 

stualmente avviso all’aggiudicatario; 

in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 764964920E 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 effettuato previa verifica 

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 

tualmente 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; 

la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della delibera n. 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è la sottoscritta 

la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

DISPONE 

 

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

di procedere all’affidamento alla ditta GAMMA SERVIZI SRL P. IVA 01616950182 

PRECURSORE GMP PER LA SINTESI DI RADIOFARMACI SPERIMENTALI A SCOPO 

per le quantità dettagliate nella tabella (ALL. 1), costituente parte integrante e 

sostanziale del presente atto, con durata 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi e 
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s.m.i., alla nomina del Direttore 

ssa Valentina Di Iorio della Farmacia 

di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il presente 

vvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione “Bandi di gara ed 

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 effettuato previa verifica 

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 

tualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

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

2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

la sottoscritta dott.ssa Stefania 

 

premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

GAMMA SERVIZI SRL P. IVA 01616950182 della fornitura di 

MACI SPERIMENTALI A SCOPO DIAGNOSTICO E 

costituente parte integrante e 

durata 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi e  con 



 
 
 
 
 
 
 

 

possibilità di recesso anticipato 

dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter 

fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto

2) di autorizzare la spesa minima presunta 

l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo presunto pari 

ad € 141.000,00 IVA esclusa;

3) che le quantità minime di prodotto come indicate 

IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze rilevate al momento della 

definizione della presente procedura mentre l’esercizio dell’o

quantità è da ritenersi non impegnativa per l’IRST s.r.l. IRCCS

subordinato a fattori variabili di difficile previsione e ad altre cause e circostanze legate alla 

particolare natura della p

ulteriori quantità oggetto dell’opzione e comunque fino al valore massimo  posto a base d’asta, alle 

medesime condizioni economiche e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla sc

nel caso in cui l’Istituto si avvalesse della facoltà di esercitare il diritto di opzione. L’Istituto inoltre si 

riserva di acquistare, nel limite dell’importo massimo posto a base d’asta, ulteriori prodotti 

commercializzati in esclus

successivamente all’aggiudicazione, legato a motivi di aggiornamento tecnologico o alle necessità 

delle linee di ricerca in atto

4) l’avvio dell’esecuzione del contratto

(considerato che alla data odierna

l’ammontare economico), subordin

possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sia ai relativi controlli antimafia ai sensi del D. Lgs. 

159/2011. L’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere comunque 

diritto alle spese sostenute per le prestaz

5) di autorizzare la spesa complessiva di

per la sintesi di radiofarmaci sperimentali a scopo diagnostico e ter

srl IRCCS, mediante imputazione alla v

competenza; 

6) di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione dei 

contratti in questione la Dott.ssa 

7) di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la 

dott.ssa Stefania Venturi; 

8) 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 codice CIG è il seguente

 
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 
(IRST) S.r.l. 
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

di recesso anticipato nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta 

dall’Ausl della Romagna o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui la presente 

fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto

izzare la spesa minima presunta pari ad € 32.430,00 IVA esclusa con possibilità di esercitare 

l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo presunto pari 

IVA esclusa; 

le quantità minime di prodotto come indicate nell’allegato n.1) sono vincolanti per l’IRST s.r.l. 

IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze rilevate al momento della 

definizione della presente procedura mentre l’esercizio dell’opzione di acquisto delle ulteriori 

quantità è da ritenersi non impegnativa per l’IRST s.r.l. IRCCS, in quanto trattasi di prodotto 

a fattori variabili di difficile previsione e ad altre cause e circostanze legate alla 

particolare natura della presente fornitura. L’aggiudicatario, rimane vincolato alla consegna delle 

ulteriori quantità oggetto dell’opzione e comunque fino al valore massimo  posto a base d’asta, alle 

medesime condizioni economiche e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla sc

nel caso in cui l’Istituto si avvalesse della facoltà di esercitare il diritto di opzione. L’Istituto inoltre si 

riserva di acquistare, nel limite dell’importo massimo posto a base d’asta, ulteriori prodotti 

in esclusiva dall’aggiudicatario, il cui impiego venga ritenuto necessario 

successivamente all’aggiudicazione, legato a motivi di aggiornamento tecnologico o alle necessità 

delle linee di ricerca in atto.  

l contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

considerato che alla data odierna il contratto in corso risulta esaurito per quanto concerne 

, subordinando l’efficacia del contratto stesso sia all’esito delle verifiche

possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sia ai relativi controlli antimafia ai sensi del D. Lgs. 

’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere comunque 

diritto alle spese sostenute per le prestazioni effettuate;  

di autorizzare la spesa complessiva di € 141.000,00 (IVA esclusa) per la fornitura

per la sintesi di radiofarmaci sperimentali a scopo diagnostico e terapeutico per il laboratorio

imputazione alla voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di 

di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione dei 

la Dott.ssa Valentina Di Iorio della Farmacia Oncologica; 

di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la 

 

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

e s.m.i, il codice CIG è il seguente 764964920E; 
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o di nuova aggiudicazione di procedura di gara condotta 

Consip o comunque nel caso in cui la presente 

fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per l’Istituto; 

IVA esclusa con possibilità di esercitare 

l’opzione di acquisire un quantitativo superiore per un importo massimo complessivo presunto pari 

sono vincolanti per l’IRST s.r.l. 

IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze rilevate al momento della 

pzione di acquisto delle ulteriori 

, in quanto trattasi di prodotto 

a fattori variabili di difficile previsione e ad altre cause e circostanze legate alla 

rimane vincolato alla consegna delle 

ulteriori quantità oggetto dell’opzione e comunque fino al valore massimo  posto a base d’asta, alle 

medesime condizioni economiche e pertanto ai prezzi unitari offerti, fino alla scadenza del contratto, 

nel caso in cui l’Istituto si avvalesse della facoltà di esercitare il diritto di opzione. L’Istituto inoltre si 

riserva di acquistare, nel limite dell’importo massimo posto a base d’asta, ulteriori prodotti 

il cui impiego venga ritenuto necessario 

successivamente all’aggiudicazione, legato a motivi di aggiornamento tecnologico o alle necessità 

ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – 

il contratto in corso risulta esaurito per quanto concerne 

ando l’efficacia del contratto stesso sia all’esito delle verifiche sul 

possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. 50/2016, sia ai relativi controlli antimafia ai sensi del D. Lgs. 

’eventuale esito negativo dei controlli consentirà all’Aggiudicatario di avere comunque 

(IVA esclusa) per la fornitura di precursore GMP 

per il laboratorio dell’IRST 

oce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di 

di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione dei 

 

di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la 

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



 
 
 
 
 
 
 

 

9) di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione;

10) di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli 

ulteriori adempimenti previsti per legge

provvedimento decorrono i termini per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 

104/2010; 

11) di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Dirett

Oncologica e per conoscenza  ed al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti. 

                         

 

  

    

 

Allegati: 

- allegato n. 1) Dettaglio prodotto
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di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione; 

di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli 

i adempimenti previsti per legge dando atto che dalla pubblicazione del presente 

provvedimento decorrono i termini per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 

di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Direttore della Farmacia 

e per conoscenza  ed al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo 

Direzione di Presidio Ospedaliero

     Dott.ssa Stefania Venturi

Dettaglio prodotto 
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di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni 

n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi 

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere agli 

dando atto che dalla pubblicazione del presente 

provvedimento decorrono i termini per la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 

re Sanitario, al Direttore della Farmacia 

e per conoscenza  ed al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria per l’espletamento dei 

 

 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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