AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2416 DEL 31/12/2021

OGGETTO
FORNITURA DEL RADIOFARMACO (18F) SOLUZIONE INIETTABILE.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 199/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
in data 06.12.2021 è in scadenza il contratto relativo alla fornitura del radiofarmaco “Fluorometicolina
(18F) soluzione iniettabile” , di cui alla Deliberazione n. 1117 del 18.06.2021, aggiudicata alla Ditta
Curium Italy Srl. a seguito di procedura aperta espletata sul portale telematico Sintel per un periodo di
6 mesi;
riscontrato che allo stato attuale risulta in programmazione una gara regionale per la fornitura di
“Radiofarmaci”, in cui figura ricompreso, tra gli altri, il radiofarmaco in argomento, come evidenziato
nella richiesta di comunicazione fabbisogni inviata da Azienda Zero in data 12.10.2021 a cui questa
Azienda Ulss 8 Berica ha dato riscontro in data 22.10.2021;
la data di indizione della sopracitata gara è stimata al 31.12.2021, come riportato nel documento “gare
in programmazione” pubblicato il 25.10.2021 sul “Portale Sanità Regione Veneto;
risulta quindi necessario assicurare la proroga del contratto attuale nelle more dell’espletamento di
suddetta gara regionale e pertanto questo Servizio, con lettera Prot. n. 0116076 del 11.11.2021, ha chiesto
alla ditta Curium Italy Srl la disponibilità a prorogare per ulteriori 6 mesi la fornitura del radiofarmaco
in oggetto;
in data 17.11.2021 la ditta Curium Italy Srl, con lettera Prot.n. 470/MC/ss/21, ha positivamente
riscontrato, confermando le quotazioni offerte in sede di gara ad oggi praticate;
il fabbisogno aggiornato dal Servizio di Medicina Nucleare e gli importi previsti per il periodo di proroga
sono quindi di seguito riepilogati:
Prezzo
offerto

Um

Fabb 6
mesi

Imponibile 6 mesi

Fluorometicolina (18F soluzione iniettabile)

€ 34,03

mCi

4216

€ 143.470,48

Spese di trasporto

€ 107,61

n.

52

€ 5.595,72

Descrizione Lotto

€ 149.066,20

si propone pertanto di prorogare per il periodo di 6 mesi la fornitura del radiofarmaco “Fluorometicolina
(18F) soluzione iniettabile”, con validità dal 07.12.2021 al 06.06.2022, per un importo indicativo pari ad
€ 149.066,20 (Iva 10% esclusa), nelle more dell’espletamento di nuova gara regionale;
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua
compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai sensi
dell’art. 63, comma 3, lett.b), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, la fornitura del radiofarmaco

“Fluorometicolina (18F) soluzione iniettabile”, commercializzato dalla ditta Curium Italy Srl,
per il periodo di 6 mesi con validità dal 07.12.2021 al 06.06.2022, nelle more dell’espletamento
di nuova gara regionale, alle condizioni di seguito riepilogate:
Prezzo
offerto

Um

Fabb 6
mesi

Imponibile 6
mesi

Importo Ivato 10%

Fluorometicolina (18F soluzione iniettabile)

€ 34,03

mCi

4216

€ 143.470,48

€ 157.817,53

Spese di trasporto

€ 107,61

n.

52

€ 5.595,72

€ 6.155,29

€ 149.066,20

€ 163.972,82

Descrizione Lotto

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 163.972,82 (iva 10% inclusa), sarà così ripartita:
Conto

Anno 2021

Anno 2022

Totale

5402000110

€ 22.051,44

€ 135.766,09

€ 157.817,53

5507000260

€ 860,88

€ 5.294,41

€ 6.155,29

3. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

