DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
n. 71-PRO-2016 del 22/07/2016

OGGETTO
AGGIUDICAZIONE
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA
EPISODICA DI BACK UP DEL RADIOFARMACO 18F-FDG PER LA DIAGNOSTICA PET
PER UN PERIODO DI 12 MESI – CIG 67231685BE
In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all’adozione del
provvedimento e alle verifiche contabili svolte:
si provvede alle registrazioni contabili

Il Dirigente della s.c. Risorse Economiche e
Finanziarie e Libera Professione
Giacomo Boscagli

Attestazione di legittimità e regolarità
dell’istruttoria

Il dirigente della s.c. Provveditorato
Il Responsabile del Procedimento
(dott.ssa Silvia Sansone)

L’atto si compone di n. 3 (tre) pagine
di cui // di allegati parte integrante
atti n 1.6.03 /73-2016
CD

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA S.C. PROVVEDITORATO
premesso


con determinazione dirigenziale 59/PRO del 10/06/2016, la Fondazione ha indetto procedura
negoziata per l’affidamento della fornitura episodica di back up del radiofarmaco 18F-FDG per un
periodo di 12 mesi ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett.b) D.lgs n. 50/2016 secondo il criterio del
prezzo più basso, per l’importo a base d’asta di € 108.200,00 oltre IVA (di cui € 200 per oneri della
sicurezza) e spese di trasporto incluse;

che entro il giorno 30 giugno 2016 ore 12.00, termine perentorio per la presentazione delle
offerte relative alla gara in oggetto, risultavano caricate sulla piattaforma Sintel le seguenti offerte:
 Advanced Accelerator Applications srl;
 IBA Molecular Italy srl;
visti i verbali relativi all’espletamento della procedura di gara di cui trattasi, n. 1 e n. 2, depositati in
atti, dai quali si evince che la società IBA Molecular Italy srl ha presentato la miglior offerta per
l’importo di € 106.200,00 (spese trasporto incluse) oltre IVA, come da offerta economica prot.
249/FM/mb/16 del 27/06/2016 depositata in atti;
ritenuto di approvare gli atti di esperimento della procedura di cui trattasi e relativa offerta economica
e di aggiudicare la fornitura in oggetto alla società IBA Molecular Italy srl Via N. Piccinni, 2- Milano
per l’importo di € 106.200,00 (spese di trasporto incluse) oltre IVA al 10%, con un risparmio di
circa il 2% rispetto alla base d’asta;
considerato che l’onere per l’affidamento in parola è pari a € 116.820,00 IVA inclusa ed è stato
preventivato per la parte di competenza nel BPE 2016 e per la restante parte verrà preventivato nel BPE
dell’anno successivo come segue:
 € 38.940,00 IVA inclusa sul conto n. 50101010 “farmaci” del BPE 2016;
 € 77.880,00 IVA inclusa sul conto n. 50101010 “farmaci” del BPE 2017;
visto lo schema di contratto relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi tra la Fondazione e la
società risultata aggiudicataria;
considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in versione integrale
all’Albo Pretorio della Fondazione, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e
della L.R. n. 33/2009;
ritenuto di individuare la dott.ssa Alessandra Alessi della s.c. Medicina Nucleare quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016;
rilevato che, l’efficacia del presente provvedimento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione alla gara;

richiamate
- la determinazione del Direttore Generale n. 190DG del 25 luglio 2013, avente ad oggetto
“Disposizioni a carattere gestionale del Direttore Generale”;
- la determinazione del Direttore Generale n. 97DG del 30 marzo 2016 recante “Attuazione delle
misure di prevenzione previste nel piano triennale delle prevenzione e della corruzione 2016-2018
della Fondazione ed ulteriori disposizioni operative in materia di lavori, servizi e forniture”;
DETERMINA

1- di approvare i verbali 1 e 2 relativi alla fase di gara e per l’effetto, di aggiudicare la procedura
negoziata per la fornitura episodica di back up del radiofarmaco 18F-FDG per un periodo di 12
mesi alla società IBA Molecular Italy srl Via N. Piccinni, 2- Milano per l’importo complessivo
di € 106.200,00 (spese di trasporto incluse) oltre IVA al 10%, come da offerta economica prot.
249/FM/mb/16 del 27/06/2016;
2- di approvare l’offerta economica della sopra citata società aggiudicataria e lo schema di contratto,
depositato in atti, relativo alla fornitura di cui trattasi, da stipularsi la Fondazione e la società
risultata aggiudicataria;
3- di stabilire che l’onere per l’affidamento in parola è pari a € 116.820,00 IVA inclusa ed è stato
preventivato per la parte di competenza nel BPE 2016 e per la restante parte verrà preventivato nel
BPE dell’anno successivo come segue:
 € 38.940,00 IVA inclusa sul conto n. 50101010 “farmaci” del BPE 2016;
 € 77.880,00 IVA inclusa sul conto n. 50101010 “farmaci” del BPE 2017;
4- di individuare la dott.ssa Alessandra Alessi della s.c. Medicina Nucleare quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 50/2016;
5- di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’esito dei controlli per la
verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara;
6- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio della Fondazione, per
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e della L.R. n. 33/2009 t.v.

IL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
Silvia SANSONE
Firmato digitalmente

