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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 
La Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, con sede in Via Venezian n. 
1 – 20133 Milano, sta valutando l’opportunità di acquistare la fornitura episodica di 
back up del radiofarmaco FDG per la diagnostica PET per un periodo di 12 mesi. 
 
Tipologia di 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 30 giorni lavorativi di mancata produzione interna di 18F-FDG, per 
un totale di 60 dosi al massimo (totale 18,000 mCi,  666 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  
 
 
 



Si precisa che tale indagine di mercato ha fini esplorativi per individuare 
la presenza sul mercato di possibili fornitori da consultare anche ai fini 
di un’eventuale fornitura ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 50/2016. 
 
Si chiede pertanto di comunicare l’eventuale manifestazione di interesse, con 
l’indicazione se si è iscritti su piattaforma Sintel (attraverso la quale verrà 
espletata la procedura di gara) inviando mail al seguente indirizzo: 
segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it entro il 1° giugno 2016. 
 
Tale proposta non vincola o impegna in alcun modo la scrivente 
Fondazione nei confronti degli operatori economici che vorranno 
manifestare interesse alla presente indagine e che non potranno vantare 
alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della 
fornitura. 
 
 
       IL DIRETTORE AD INTERIM 
          S.C. PROVVEDITORATO 
            D.ssa Silvia Sansone 
 

 
 
 
 
 

  
 


