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

DELIBERAZIONE
N. 2402 DEL 31/12/2021

OGGETTO
PRESA ATTO GARA REGIONALE PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL RADIOFARMACO
18 F-FLUORODESOSSIGLUCOSIO (FDG) SOLUZIONE INIETTABILE CON AUTORIZZAZIONE
ALLA IMMISSIONE IN COMMERCIO (AIC) NAZIONALE (ITALIA), DI CUI ALLA D.D.G. DI
AZIENDA ZERO N. 840 DEL 24.11.2021.

Proponente: UOC PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE LOGISTICA
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 182/21

Il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica riferisce che:
con nota del 25.11.2021, inviata tramite posta elettronica, l’U.O.C. CRAV (Azienda Zero), centro
aggregatore della Regione del Veneto, ha comunicato l’avvenuta aggiudicazione dell’ “Appalto specifico
per la fornitura del radiofarmaco 18 F-Fluorodesossiglucosio (18FDG) soluzione iniettabile con
Autorizzazione all’immissione in Commercio (AIC) nazionale (Italia)”, per le Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto, disposta con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero (di seguito
DDG) n. 840 del 24.11.2021;
la procedura di gara in oggetto è stata indetta con DDG n. 648 del 27.09.2021 e aggiudicata con la sopra
citata DDG n. 840 del 24.11.2021. La durata dell’appalto è di 36 mesi più eventuali opzioni (rinnovo
biennale + proroga semestrale);
il radiofarmaco in oggetto è stato fornito ad oggi in parte gratuitamente dall’Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria di Negrar (VR), in adesione a convenzione prevista a livello regionale su base territoriale (ad
esclusione delle spese di trasporto a carico di questa Azienda Ulss 8 Berica) e dalla ditta Curium Italy
Srl, aggiudicataria di procedura aziendale espletata sul portale telematico Sintel, ai sensi degli artt. 36,
comma 2 lett.b) e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per la parte integrativa rispetto alla
fornitura gratuita sopra citata;
con nota Prot. n. 0599348 del 23.12.2021, la Giunta Regionale del Veneto ha tuttavia fornito le seguenti
indicazioni relative alla distribuzione e all’acquisizione del radiofarmaco FDG: “dal 1° Gennaio 2022
non sarà più attiva la distribuzione alle Aziende sanitare del radiofarmaco FDG sia da parte
dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (VR)) che dello IOV sede distaccata di Castelfranco
Veneto. A tale proposito, il C.R.A.V. di Azienda Zero ha avviato un’apposita gara regionale e in data
25.11.2021, ha comunicato a tutte le Aziende gli estremi della nuova aggiudicazione con i riferimenti
delle Ditte aggiudicatarie, invitando a contattarle direttamente per avviare le nuove forniture, nel
rispetto delle attuali scadenze contrattuali”;
la fornitura in argomento è stata suddivisa da Azienda Zero in due lotti individuati su base territoriale e
l’ aggiudicataria del lotto in cui questa Azienda Ulss 8 Berica è stata ricompresa risulta essere la ditta
Advanced Accelerator Applications (Italy) Srl;
le condizioni economiche di aggiudicazione ed il fabbisogno comunicato dall’U.O. di Medicina Nucleare
in data 17.12.2020 a seguito richiesta di raccolta dei fabbisogni da parte di Azienda Zero, confermati
dalla stessa Unità operativa in data 29.12.2021, sono di seguito riepilogati:
Descrizione
Radiofarmaco
18FDG
Spese trasporto
Radiofarmaco

Ditta aggiudicataria LT 1

Nome commerciale

Advanced Accelerator
Applications Srl

GLUSCAN
600MBq/ml

Prezzo
offerto
per Um

UM

Fabb.
Settimanale

Fabb. 36
mesi

Imponibile 36
mesi

€ 0,17367

MBq

31.000

4.836.000

€ 839.868,12

€ 110,00

a
tratta

6

936

€ 102.960,00

CIG DERIVATO: 90123087D4

€ 942.828,12

le convenzioni che determinano l’avvio dei contratti dovrebbero essere formalizzate per vie brevi,
secondo quanto riferito dallo stesso CRAV nella comunicazione di aggiudicazione in argomento, come
di seguito riportato “sono state attivate le procedure per la formalizzazione delle convenzioni con gli
aggiudicatari che sarà nostra cura trasmettere appena disponibili. Si fa presente che, comunque, è stata
prevista l’esecuzione anticipata in caso di necessità di emissione ordinativi”;
pertanto preso atto che, ai sensi dell’art.8 comma 1, lett a) del Decreto Legge n.76/2020 convertito con
modifiche in Legge n.120/2020 come modificato per effetto dell’art. 51, comma 1, lettera f) del Decreto
– legge n.77/2021, convertito con modifiche in Legge n.108/2021, “fino al 30/06/2023 è sempre
autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto”, si
procede con l’esecuzione anticipata dal 01.01.2022 dei suddetti esiti di gara;
l’importo di spesa previsto per la fornitura in argomento, per la durata contrattuale pari a mesi 36, è
indicativamente pari ad € 942.828,12 (iva 10% esclusa);
ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. risulta necessario nominare il responsabile
dell’esecuzione del contratto;
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 prendere atto degli esiti dell’aggiudicazione dell’“Appalto specifico per la fornitura del
radiofarmaco 18 F-Fluorodesossiglucosio (18FDG) soluzione iniettabile con Autorizzazione
all’immissione in Commercio (AIC) nazionale (Italia)”, disposta con DDG di Azienda Zero n.
840 del 24.11.2021;
2. di aggiudicare, per le motivazioni in premessa e qui integralmente richiamate, con decorrenza
anticipata dal 01.01.2022, l’“Appalto specifico per la fornitura del radiofarmaco 18 FFluorodesossiglucosio (18FDG) soluzione iniettabili con Autorizzazione all’immissione in
Commercio (AIC) nazionale (Italia)” alla Ditta Advanced Accelerator Applications (Italy) Srl,
per un importo complessivo di € 1.037.110,93 (Iva 10% inclusa), alle seguenti condizioni:
Descrizione
Radiofarmaco
18FDG

Ditta aggiudicataria LT
Nome
1
commerciale

Prezzo
offerto per
Um

UM

Fabb. 36
mesi

Imponibile
36 mesi

Importo iva
10%

Advanced Accelerator
Applications Srl

€ 0,17367

MBq

4.836.000

€ 839.868,12

€ 923.854,93

GLUSCAN
600MBq/ml

Spese trasporto
Radiofarmaco

€ 110,00

a tratta

936

€ 102.960,00

€ 113.256,00

€ 942.828,12

€ 1.037.110,93

3. di dare atto che l’importo complessivo di spesa dal 01.01.2022, per la durata contrattuale di mesi
36 (escluse eventuali opzioni), è indicativamente pari ad € 1.037.110,93 (Iva 10% inclusa) e verrà
imputato tra i costi orientativamente secondo la seguente analisi:

Conto

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Totale

5402000110

€ 307.951,64

€ 307.951,64

€ 307.951,64

€ 923.854,93

5507000260

€ 37.752,00

€ 37.752,00

€ 37.752,00

€ 113.256,00

4. di nominare il Dott. Andrea Lupi, Direttore dell’U.O. Medicina Nucleare quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 comma 6-bis del D.Lgs 50/2016 e smi;
5. nel quadro economico dei costi dell'appalto si propone di riservare, ai sensi dell'art. 113 del D.
Lgs. 50/2016, la quota per gli incentivi per funzioni tecniche pari ad € 2.262,80, quale importo
massimo teoricamente distribuibile a favore del personale del comparto, calcolata sulla base del
regolamento adottato con delibera n. 801 del 10.6.2020 e s.m.i., da distribuire sulla base delle
attività effettivamente svolte così come attestate dal RUP e, inoltre, di riservare la quota di €
1.886,00 quale importo massimo teoricamente distribuibile a favore della centrale di committenza
regionale Azienda Zero, pari allo 0,25% dell’importo posto a base d’asta;
6. 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

