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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 
La Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, con sede in Via Venezian n. 
1 – 20133 Milano, rende noto che intende acquisire una manifestazione di 
interesse da parte di operatori economici aventi i necessari requisiti per 
l’esecuzione della fornitura episodica di back up del radiofarmaco FDG per la 
diagnostica PET per un periodo di 22 mesi. 
 
1.Caratteristiche della fornitura 
 

• Si tratta di una fornitura episodica su richiesta da utilizzare per uno o più 
giorni consecutivi, in caso di problemi tecnici tali da impedire o limitare la 
produzione interna del radiofarmaco in oggetto;  

• Sarà costituita da uno o due invii giornalieri di 300 mCi (11.1 GBq) 
ciascuno, tarati sull’orario di consegna, secondo il seguente schema: 
� una dose di 300 mCi (11,1 GBq) con consegna alle ore 8.30 e taratura 

alle ore 9:00; 
e/o 

� una dose di 300 mCi (11,1 GBq) con consegna alle ore 12:30 e taratura 
alle ore 13:00; 

• Sarà richiesta dalla S.C. di Medicina Nucleare alla Ditta aggiudicataria entro 
le ore 13:30 del giorno precedente (1 o 2 forniture secondo lo schema al 
punto precedente); 

• Deve essere prevista la possibilità di ordinare entro le ore 8:00 del giorno 
stesso la fornitura delle ore 12:30; 

• Deve essere prevista la possibilità di annullare l’invio di una fornitura entro 
le ore 16:00 del giorno precedente; 

Sono ipotizzati 50 giorni lavorativi di mancata produzione interna di 18F-FDG, per 
un totale di 100 dosi al massimo (totale 30,000 mCi,  1110 GBq). 
 
La durata del trasporto dal sito di produzione (sia quello principale che quelli di 
back up) non dovrà essere superiore alle 3 ore, e dovrà essere adeguatamente 
tracciata nella documentazione di trasporto a corredo della fornitura. In tal senso 
si chiede la certificazione/mappatura dei siti produttivi utilizzati. 
 
Data la breve vita del radioisotopo 18F e le modalità organizzative degli esami PET, 
è indispensabile che la Ditta garantisca un’assoluta puntualità dei tempi di 
consegna e taratura del prodotto . 
 



2. Requisiti e modalità per la manifestazione di interesse 
 
2.1. Requisiti di ordine generale 
Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 
pena l'esclusione. 
 
2.2 Requisiti di idoneità professionale 
Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti 
l’oggetto dell’appalto. 
 
3. Criteri di aggiudicazione 
La fornitura sarà affidata con il criterio “del prezzo più basso” ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del  D.Lgs. n.  50/2016. 
 

4. Modalità di scelta dei contraenti 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 
espletamento di procedura negoziata, la Fondazione individuerà i soggetti da 
invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e 
proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
5. Modalità per la manifestazione di interesse 
Le imprese interessate alla procedura in parola ed in possesso dei requisiti di cui al 
punto 2 potranno presentare la propria manifestazione di interesse via e-mail 
all’indirizzo segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it entro e non oltre il 20 
settembre 2017, indicando se si è iscritti su piattaforma Sintel (attraverso la 
quale verrà espletata la procedura di gara). 
 
6. Avvertenze 
Si precisa che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura di gara. La 
consultazione del mercato ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato 
all’accertamento della presenza di operatori economici in grado di effettuare la 
fornitura  di cui sopra. 
Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti 
necessari non saranno prese in considerazione. 
I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 
n.196/2003 e al solo fine amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione 
di interesse si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le modalità di 
trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra. 
 
                IL DIRETTORE  
          S.C. PROVVEDITORATO 
            D.ssa Silvia Sansone 
 

 
Milano, 5 settembre 2017 


