DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA s.c. Provveditorato
n. 59-PRO-2016 del 10/06/2016

OGGETTO
INDIZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA EPISODICA DI
BACK UP DEL RADIOFARMACO 18F-FDG PER LA DIAGNOSTICA PET PER UN
PERIODO DI 12 MESI
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 responsabile del procedimento
della struttura complessa
Provveditorato
(Dott.ssa Silvia Sansone)

L’atto si compone di 4 (quattro) pagine
di cui // pagine di allegati parte integrante
atti n.1.6.03\73-2016
CD

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA S.C. PROVVEDITORATO
premesso
- che con Determinazione n. 20PRO dell’1 marzo 2016 è stata indetta la procedura di cottimo
fiduciario per la fornitura episodica di back up di radiofarmaco FDG per la diagnostica PET per un
periodo di dodici mesi, attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione Sintel;
- che entro il termine ultimo di ricezione delle offerte, 27 aprile 2016, non è risultata caricata su
piattaforma Sintel alcuna offerta;
- che, al fine di assicurare l’attività diagnostica PET, la Fondazione provvede all’approvvigionamento
del radioisotopo F18 dal Laboratorio di Energia Nucleare Applicata dell’Università degli Studi di
Pavia, da utilizzare per la produzione di FDG nei laboratori della Fondazione;
- che al fine di prevenire eventuali disagi relativi a possibili malfunzionamenti del ciclotrone del
predetto Ente è necessario provvedere ad un contestuale approvvigionamento esterno episodico di
back up di radiofarmaco FDG;
ritenuto indispensabile provvedere nuovamente all’indizione della procedura di gara al fine di
assicurare la regolare esecuzione delle indagini diagnostiche PET per i pazienti della Fondazione,
evitando al tempo stesso l’approvvigionamento del radiofarmaco in oggetto mediante ordini in
economia, in un’ottica di razionalizzazione della spesa;
considerato di procedere in modo autonomo all’affidamento della fornitura in parola non risultando
ancora attive, alla data di avvio della presente procedura, convenzioni in Consip e in Centrale
Regionale Acquisti di Regione Lombardia relative a beni comparabili a quelli oggetto della procedura
di cui trattasi;
ritenuto
- di provvedere all’affidamento della fornitura di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso, in
conformità a quanto previsto dall’art. 95 D.lgs n. 50/2016 ;
- di attivare la procedura attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “SINTEL”
messo a disposizione – nell’ambito delle iniziative tecnologiche a supporto del processo di
razionalizzazione degli acquisti – dalla Regione Lombardia come previsto dall’allegato 3 della
DGR n. VIII/3776 del 13/12/2006;
vista la lettera d’invito completa dei relativi allegati e capitolato tecnico, afferenti la procedura di cui
trattasi, redatta sulla base delle indicazioni fornite dalla s.c. Medicina Nucleare, depositati in atti;
dato atto
- che la s.c. Provveditorato, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla presente
procedura, in data 13 maggio 2016 ha provveduto a pubblicare sul sito internet della Fondazione

apposito avviso di indagine di mercato, in conformità all’art. 216 comma 9 D.lgs 50/2016, a seguito
del quale soltanto due operatori economici hanno manifestato interesse alla partecipazione alla
presente procedura, come da documentazione in atti;
- che la s.c. Provveditorato estenderà altresì l’invito a partecipare anche ad eventuali ulteriori
operatori economici che dovessero chiedere di essere invitati alla presente procedura, durante la fase
di pubblicazione su piattaforma Sintel;
stimato in € 108.200,00 IVA esclusa e spese di trasporto incluse, l’importo a base d’asta per un
periodo di dodici mesi, di cui:
- € 108.000,00 oltre IVA esclusa e spese di trasporto incluse per la fornitura;
-€
200,00 per oneri della sicurezza;
dato atto che il predetto importo a base d’asta risulta essere più elevato rispetto alla base d’asta
calcolata per la precedente procedura indetta con Determinazione 20PRO dell’1 marzo 2016 in quanto
il prezzo attuale di mercato preso in considerazione per la particolare tipologia della fornitura in
oggetto, episodica su richiesta, risulta essere più elevato rispetto a quello di una fornitura continuativa
e regolare;
preso atto che l’onere presunto, per il periodo di dodici mesi, derivante dal presente provvedimento è
pari a € 118.800,00 IVA inclusa, oggetto di ribasso in sede di aggiudicazione, ed è da registrare sul
conto n. 50101010 “farmaci”, già preventivato nel BPE 2016 per la parte di competenza e per la
restante parte da preventivare nel BPE 2017 come segue:
- € 59.400,00 IVA inclusa sul BPE 2016;
- € 59.400,00 IVA inclusa sul BPE 2017;
rilevato che la spesa relativa al versamento dell’onere derivato dal CIG (codice identificativo di gara)
all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è pari a € 30,00;
considerato che nulla osta alla pubblicazione del presente provvedimento in 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,
testo vigente;
dato atto dell’attestazione di regolarità dell’istruttoria e della proposta di determinazione, sia sotto il
profilo tecnico che di legittimità nonché delle disposizioni finanziarie e contabili;
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 indire procedura negoziata per la fornitura episodica di back up di radiofarmaco FDG per un
periodo di dodici mesi, ai sensi dell’art. 36 D.lgs n. 50/2016, secondo il criterio del prezzo più
basso, in conformità a quanto previsto dall’art. 95 D.lgs n. 50/2016, per l’importo a base d’asta di
€ 108.000,00 IVA esclusa e spese di trasporto incluse;
2- di approvare la lettera d’invito completa dei relativi allegati e capitolato tecnico, afferenti la
procedura di cui trattasi, depositati in atti;
3- di invitare alla presente procedura gli operatori economici che hanno manifestato interesse, oltre
eventuali ulteriori operatori economici che dovessero chiedere di essere invitati alla presente
procedura, durante la fase di pubblicazione su piattaforma Sintel;
4- di registrare l’onere presunto derivante dal presente provvedimento
pari a
118.800,00 IVA inclusa sul conto n. 50101010 “farmaci”, già preventivato nel BPE 2016 per la
parte di competenza e per la restante parte da preventivare nel BPE 2017 come segue:
- € 59.400,00 IVA inclusa sul BPE 2016;
- € 59.400,00 IVA inclusa sul BPE 2017;
5- di imputare la spesa presunta di € 30,00 (trentaeuro/00) IVA inclusa, relativa al versamento
dell’onere derivato dal CIG (codice identificativo di gara) all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, per la procedura di cui trattasi, sul conto n. 53101085 “oneri
tributari” del bilancio del corrente esercizio”;
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”, testo vigente.

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

