
                                

    Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio  
 
 
 

PROVVEDIMENTO  A CONTRARRE prot. N.939  del  07/02/2019 

ART. 32 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE  

Procedura negoziata ai sensi dell’ art 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e smi  

per la fornitura di “kit di reagenti pronti all’uso per la  radiosintesi con modulo di 

F18-PSMA-1007”  mediante l’utilizzo del sistema SATER di Intercent ER  tramite 

“richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico MERER - bando 

”Beni e Servizi” – classe di iscrizione “V0599 - kit per procedure cliniche – altri” 

ATTO DELIBERATIVO DI 
PROGRAMMAZIONE 

Delibera  n.2   del  29/01/2018 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI 

E SERVIZI, BIENNIO 2018 – 2019” 

Identificativo gara:  ID 30 
Secondo Avviso di indagine di mercato prot.n. 6251 del 10/08/2018 
 

CODICE IDENTIFICATIVO  
DI GARA - CIG 

7783873F30 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA PRESCELTA  

 
Procedura negoziata ai sensi dell’ art 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e smi  
espletata tramite RDO pubblicata sul sistema Sater  
 

IMPORTO MASSIMO 
STIMATO – BASE D’ASTA 

   
Importo complessivo € 210.000,00  (iva esclusa) di cui: 
 

A. €150.000,00 oltre IVA  (fornitura minima) di N°250 kit di reagenti per radio 
sintesi pronti all’uso comprensivi di precursore per la radio sintesi con modulo di 
F18PSMA1007, per l’intera durata contrattuale 
 

B. €60. 000,00 oltre IVA    (fornitura opzionale) di ulteriori N° 100 kit come sopra, 
per l’intera durata contrattuale 
  
 

DURATA DEL CONTRATTO 36 (trentasei) mesi con possibilità di proroga per ulteriori 6 (sei) mesi fermo 
restando l’importo complessivo posto a base d’asta. L’Istituto si riserva la facoltà di 
recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova aggiudicazione di 
procedura di gara  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.  

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. previa 
verifica di conformità ex-ante 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 
 



                                

MOTIVAZIONI L’IRST, nell’ambito della propria attività istituzionale di ricerca, intende sviluppare 

indagini  diagnostiche nei pazienti affetti da carcinoma della prostata utilizzando 

nuovi traccianti sperimentali. A tal fine si rende necessaria la fornitura di kit reagenti 

pronti all’uso, comprensivi di precursore, per la radiosintesi con modulo del 

radiofarmaco sperimentale per diagnostica PET  F18-PSMA1007 con modulo di 

sintesi  “Allinone Trasis”, recentemente acquisito dall’IRST IRCCS. 

Per l’attivazione della procedura, al fine di ricevere manifestazioni di interesse da 

parte degli operatori economici alla partecipazione alla procedura, inserita nel 

Programma degli acquisti di beni e servizi dell'IRST per il biennio 2018/2019 – ID 30, 

in data 10/08/2018 è stato pubblicato un secondo Avviso di sollecito di indagine di 

mercato con prot. n.6251 e con scadenza al 07/09/2018. In esito a tale Avviso sono 

pervenute n° 3 manifestazioni di interesse come riportato nel Verbale prot.  

n.757/2019. 

L’elenco dei concorrenti, (omissis…), individuati a seguito delle risultanze delle 

operazioni    condotte in esito alle manifestazioni di interesse pervenute, è 

conservato agli atti del servizio acquisti e sarà tenuto riservato,  segreto e 

conservato agli atti, al fine di evitare eventuali turbative di gara. Ai sensi dell’art. 53 

del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle ditte individuate è differito 

fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

Riscontrando un numero di OE manifestanti inferiore a quanto previsto all’art.36 del 

D.Lgs.50/2016  e smi, si procede alla pubblicazione della RDO sul portale Sater 

invitando tutti gli operatori economici  iscritti alla classe di iscrizione di riferimento, 

nel rispetto del principio di massima partecipazione e concorrenza, anche in 

considerazione della recente acquisizione del modulo di sintesi Allinone Trasis, 

attualmente in fase di installazione,  e della dinamicità del mercato di riferimento 

del materiale dedicato, oggetto della presente procedura.  

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO  

Dettagliati negli atti allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale che 
col presente atto si approvano: 
Lettera invito  e relativi allegati:  
All. 1) Condizioni particolari di fornitura 
All. 2) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
All. 3) Informativa consegne magazzino IRST srl IRCCS 
All. 4) DGUE  
All. 5) Ulteriori dichiarazioni amministrative 
All. 6) Scheda Offerta Economica 
 

DIFFUSIONE E 
PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it - sezione Bandi di gara e avvisi, in 
ottemperanza all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 
Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Servizio Bilancio, Laboratorio Biologico e per 
conoscenza alla Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

L’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della 
sottoscritta  dott.ssa Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria 
relativa alla procedura di gara sopra indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel 
medesimo intervento, con il supporto amministrativo della Signora Stefania Camisa. 
Si richiama inoltre  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. 

 

LUOGO, DATA  Meldola,  31/01/2019 
 

 
FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

 
Direttore  

Area Provveditorato e supporto amministrativo 
alla Direzione di Presidio 
Dott.ssa Stefania Venturi 
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