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Settore: area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio

Servizio: Servizio Acquisizioni beni e servizi

 

mln/SV 

prot. n. 536/2018    

 

 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 le

l'affidamento della fornitura del radiofarmaco PColina

sul MepA – Cosip - rinnovo di mesi tre 

 

 

Prmesso che  

- è stata espletata sul Mepa-Consip

del radiofarmaco PColina® con AIC

23/08/2017; 

- il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 5 con decorrenza dal 23/08/2017 fino al 

23/01/2018; 

- l’art. 3 delle condizioni particolari di fonitura 

di rinnovo per la durata di 3 mesi;

 

 

Considerato altresì 

- che all’art. 2 delle delle condizioni particolari di fonitura sopra citate rubricato “Opzione di 

acquisto” è prevista la possibilità per l’Isti

a base d’asta, ulteriori prodotti commercializzati

ritenuto necessario successivamente all’aggiudicazione, legato 
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negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi

del radiofarmaco PColina® con AIC mediante ricorso a

di mesi tre - codice CIG: 717641442D 

Consip la Trattativa Diretta n° 225688 per  l'affidamento della fornitura 

del radiofarmaco PColina® con AIC, aggiudicata con provvedimento prot. 5847/2017 del 

il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 5 con decorrenza dal 23/08/2017 fino al 

dizioni particolari di fonitura rubricato “Durata contrattuale”  prevede la possibilità 

per la durata di 3 mesi; 

che all’art. 2 delle delle condizioni particolari di fonitura sopra citate rubricato “Opzione di 

evista la possibilità per l’Istituto di acquistare, nel limite dell’importo massimo posto 

prodotti commercializzati dal fornitore aggiudicatario il cui impiego venga 

ritenuto necessario successivamente all’aggiudicazione, legato a motivi di aggiornamento 
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del 23/01/2018 

tt. b) del D. Lgs. 50/2016 e smi per 

mediante ricorso a trattativa diretta 

affidamento della fornitura 

prot. 5847/2017 del 

il termine di validità contrattuale è stato stabilito in mesi 5 con decorrenza dal 23/08/2017 fino al 

rubricato “Durata contrattuale”  prevede la possibilità 

che all’art. 2 delle delle condizioni particolari di fonitura sopra citate rubricato “Opzione di 

tuto di acquistare, nel limite dell’importo massimo posto 

dal fornitore aggiudicatario il cui impiego venga 

a motivi di aggiornamento 
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tecnologico o alle necessità

all’aggiudicatario verrà chiesto di formulare un’offerta economica che la Stazione Appaltante si 

riserva di accettare previa verifica di co

 

 

Dato atto che, l’importo residuo consente di procedere per il periodo trimestrale contemplato nel 

contratto quale rinnovo, di acquistare nuovi prodotti commercializzati in esclusiva dalla ditta IASON 

GMBH come di seguito specificato: 

Fluorodopa IASON
® 

0.3 GBq/mL, concentrato pe

richiesta della Dott.ssa Matteucci agli atti)

 

 

Dato atto altresì, della richiesta inviata con mail del 23/01/2

Stefania, con la quale veniva esplicitata l’intenzione 

contestualmente richiesta la possibilità di fornire due nuovi proodtti commercializzati in esclusiva 

dalla ditta IASON GMBH esercitando il diritto di opzione contemplato all’art. 2 delle condizioni 

particolari di fornitura che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto in corso;

 

 

Considerata, la risposta positiva della ditta IASON GMBH alla suddtta richiesta, c

23/01/2018 agli atti; 

 

 

Ritenute, congrue le offerte n° 015

come segue: 

IASOglio

mCi
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tecnologico o alle necessità delle linee di ricerca in atto, specificando che, i

all’aggiudicatario verrà chiesto di formulare un’offerta economica che la Stazione Appaltante si 

riserva di accettare previa verifica di congruità. 

l’importo residuo consente di procedere per il periodo trimestrale contemplato nel 

di acquistare nuovi prodotti commercializzati in esclusiva dalla ditta IASON 

BH come di seguito specificato: IASOglio
® 

Fluoroethyl-L Tyrosine (
18

F), soluzione iniettabile e 

0.3 GBq/mL, concentrato peR soluzione iniettabile AIC 038449017

richiesta della Dott.ssa Matteucci agli atti); 

della richiesta inviata con mail del 23/01/2018  agli atti dalla

Stefania, con la quale veniva esplicitata l’intenzione di rinnovare il contratto in essere e

contestualmente richiesta la possibilità di fornire due nuovi proodtti commercializzati in esclusiva 

esercitando il diritto di opzione contemplato all’art. 2 delle condizioni 

particolari di fornitura che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto in corso;

, la risposta positiva della ditta IASON GMBH alla suddtta richiesta, c

congrue le offerte n° 0153-2016 e 0231-2017 formulate dalla IASON GMBH 

IASOglio
® 

Fluoroethyl-L Tyrosine (
18

F), 

soluzione iniettabile 

mCi MBq special price in € 

22 800 €               2.100,00 
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specificando che, in tal caso 

all’aggiudicatario verrà chiesto di formulare un’offerta economica che la Stazione Appaltante si 

l’importo residuo consente di procedere per il periodo trimestrale contemplato nel 

di acquistare nuovi prodotti commercializzati in esclusiva dalla ditta IASON 

F), soluzione iniettabile e 

soluzione iniettabile AIC 038449017 (come da 

018  agli atti dalla Dott.ssa Venturi 

il contratto in essere e, 

contestualmente richiesta la possibilità di fornire due nuovi proodtti commercializzati in esclusiva 

esercitando il diritto di opzione contemplato all’art. 2 delle condizioni 

particolari di fornitura che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto in corso; 

, la risposta positiva della ditta IASON GMBH alla suddtta richiesta, come da mail del 

2017 formulate dalla IASON GMBH dettagliate 
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108

concentrato pe soluzione iniettabile AIC 

Meng

 Spese di trasporto

  

 Per tutto quanto sopra esposto:

si dispone il rinnovo del contratto in corso per un periodo di tre mesi e pertanto sini al 23/04/2018 

fermo restando l’importo contrattuale 
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27 1000 €               2.360,00 

32 1200 €               2.690,00 

38 1400 €               2.940,00 

43 1600 €               3.200,00 

49 1800 €               3.450,00 

54 2000 €               2.700,00 

59 2200 €               3.950,00 

65 2400 €               4.200,00 

70 2600 €               4.370,00 

81 3000 €               4.540,00 

95 3500 €               4.710,00 

108 4000 €               4.880,00 

   Fluorodopa IASON
® 

0.3 GBq/mL, 

concentrato pe soluzione iniettabile AIC 

038449017 

Menge MBq special price in € 

11 400 €               1.850,00 

16 600 €               2.000,00 

22 800 €               2.250,00 

27 1000 €               2.450,00 

32 1200 €               2.750,00 

  Spese di trasporto:  € 250,00 a consegna 

to sopra esposto: 

del contratto in corso per un periodo di tre mesi e pertanto sini al 23/04/2018 

fermo restando l’importo contrattuale massimo complessivo di € 208.838,00. 
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del contratto in corso per un periodo di tre mesi e pertanto sini al 23/04/2018 

 



 
 
 
 
 
 
  

Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio

 
 
  
  
  
  

  

 

Si precisa che la fornitura dovrà essere eseguita agli stessi

GMBH. 
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Si precisa che la fornitura dovrà essere eseguita agli stessi patti e condizioni offerti dalla IASON 

Direttore Area Provveditorato 

Servizio Acquisti e Supporto  

Amministrativo alla Direzione Medica  

di Presidio Ospedaliero

Dott.ssa Stefania Venturi

                       ____________________
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i e condizioni offerti dalla IASON 

Direttore Area Provveditorato 

Servizio Acquisti e Supporto  

Amministrativo alla Direzione Medica  

di Presidio Ospedaliero  

Dott.ssa Stefania Venturi 

____________________ 

 


