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Determinazione n. 197 del 5 aprile

2017

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA CONVENZIONE DI ARCA S.P.A. AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA
DI “RADIOFARMACI - KIT FREDDI”. PERIODO DI ADESIONE DELL’ ASST LARIANA DI VENTITRE
MESI (DAL 01.04.2017 AL 28.02.2019). CIG VARI.
L’anno 2017, addì 5 del mese di aprile in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.

Richiamata la sotto elencata normativa:
•
Legge 7 agosto 1990, n . 241 –“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi “.
•
Legge 6 novembre 2012 , n 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’ illegalità nella pubblica amministrazione “.
•
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 – “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi”.
•
D.P.R. 5 ottobre 2010, n 207/2010 -“ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 “ , nelle Parti ed Articoli non abrogati dall’ art 217 del D.Lgs. 50 / 2016 .
•
D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “.
•
L.R. 30 dicembre 1999, n. 30 -“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
d’accesso ai documenti amministrativi “.
•
L.R. 23 agosto 2015 n. 23 –“ Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e
al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità)".

Premesso che:
-

-

-

la razionalizzazione della spesa è diventata di fondamentale importanza per il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica;
si è quindi resa necessaria, come da previsione della LR 23 /2015 “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’anno 2016” approvate con DGR X/4702 del
29/12/2015, l’interazione fra le Aziende socio sanitarie territoriali per il raggiungimento di un
risparmio sia in termini di costo dei beni, servizi e lavori, sia relativamente alla non ripetizione di
procedure di gara nelle ipotesi in cui , per identità di categorie merceologiche , possano essere
svolte da un’unica Stazione Appaltante;
tali regole presuppongono quindi un’interazione sempre più stretta fra le ASST dei propri Consorzi
nonché,qualora possibile, dell’intero territorio regionale mediante la stipula di convenzioni e accordi
interaziendali;
considerato che ARCA spa di Regione Lombardia ha provveduto ad espletare una procedura di gara
per l’acquisizione della fornitura biennale di Radiofarmaci - Kit freddi e la Convenzione è entrata in
vigore nel mese di febbraio 2017;

ricordato che la ex AO Sant’Anna di Como, ora ASST Lariana, ha partecipato alla succitata procedura di gara
fornendo i fabbisogni di seguito riportati:
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LOTTO
LOTTO 01 - Macroaggregati di albumina umana per studio della
perfusione polmonare
LOTTO 02 - Agente stannoso per marcatura eritrocitaria

Fabbisogno annuo Kit
da 5 fiale
30
2

LOTTO 03 - DMSA (acido dimercaptosuccinico) per Scintigrafia renale
statica

6

LOTTO 04 - DTPA (acido dietilaminopentacetico) per Scintigrafia renale
sequenziale

12

LOTTO 05 - BETIATIDE Agente per Scintigrafia renale sequenziale

2

LOTTO 07 - Agente Difosfonato stabilizzato (MDP o HDP) per Scintigrafia
ossea
LOTTO 08 - SestaMIBI (Metossi-isobutil-isonitrile) agente per Studi di
perfusione miocardica e Scintigrafia delle paratiroidi

40
18

dato atto che questa ASST Lariana, ai sensi di quanto previsto dalla LR n. 23/2015, è subentrata di diritto nei
rapporti in essere di competenza della ex AO Sant’Anna di Como;
preso atto che la ex AO Ospedale Sant’Anna di Como, ora l’ASST-Lariana,
determinazioni n. 150 del del 15 aprile 2016 e n. 168 del 28 aprile 2016, i contratti
kit freddi alle società GE HEALTHCARE
di Milano, IBA Molecular Italy
Radiopharmaceuticals Italia spa e Accelerator Applications Italy S.r.l. di Pozzilli (IS)
complessivo pari a € 10.858,00 iva esclusa in scadenza al 31/03/2017;

aveva stipulato, con
relativi ai Radiofarmaci
srl, MALLINCKRODT
per un importo annuo

rilevato che la fornitura dei prodotti in oggetto, in base alla Convenzione di ARCA spa di Regione Lombardia,
risulta pari ad un importo annuo pari a € 9.373,40 iva esclusa, ovvero per un complessivo di 23 mesi di €
34.128,81 iva esclusa;
richiamato il decreto legge n. 95 del 06 luglio 2012 e ss.mm.ii., ai fini dell’attuazione delle “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, per il quale la scrivente
Amministrazione potrà procedere, nelle eventualità previste ed ai sensi dell’art. 1 , commi 1, 3 e 13 del
suddetto decreto, al recesso dal contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, nei modi e tempi previsti
da legge;
vista la Legge n. 125 del 06/08/2015 di conversione in legge, con modificazioni, del DL 19 giugno 2015, n.
78, recante disposizioni urgenti in materia di Enti territoriali;
dato atto che , ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 ,viene individuato ing. Francesco Fontana, Dirigente
Responsabile F.F. della Gestione Approvvigionamenti e Logistica, Responsabile Unico del Procedimento per l’
acquisizione in oggetto e ufficiale rogante del relativo contratto ;
rilevato che, ai sensi del comma 3 dell’ art 31 del D.Lgs 50/2016, con il presente provvedimento si
provvede, altresì , alla nomina dr. Angelo Corso Dirigente Responsabile dell’UO Medicina Nucleare dell’ASST
Lariana, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto;
verificata, ai sensi del D.L gs 50 /2016 , la conformità di legge degli atti relativi al procedimento in oggetto;
considerato che la Stazione Appaltante secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si riserva di
effettuare gli ulteriori controlli previsti su ciascun operatore economico aggiudicatario della procedura in
oggetto qualora ne sussistesse la necessità;
preso atto dell’attestazione favorevole da parte della Gestione Economico Finanziaria e Bilancio , di cui alla
proposta di spesa n. 175 in data 23/03/2017, agli atti;
vista l’attestazione della S.C. Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del presente
provvedimento ;
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1) di prendere atto della Convenzione stipulata da ARCA e della documentazione relativa alla fornitura di
Radiofarmaci - Kit freddi, aggiudicata a diverse società per un importo complessivo pari a € 34.128,81 iva
esclusa dal 01.04.2017 al 28.02.2019;
2) di recepire la procedura di gara in oggetto per i quantitativi e le società risultate aggiudicatarie di seguito
riportati:
GE HEALTHCARE di Milano P. IVA 11496970150 per un importo complessivo pari a € 2.950,00 iva esclusa,
per i seguenti prodotti:
Codice
Prodotto

LOTTO DESCRIZIONE

1

Macroaggregati di
albumina umana per
studio della
perfusione polmonare

Nome
prodotto

Codice CPV

039084013 MACROTEC

PREZZO a
Confezione
da 5 fiale

Quantità
kit annui

CIG

30

Z771DD6726

33695000-8
10,00

MALLINCKRODT Radiopharmaceuticals Italia spa di Milano P. IVA 08945650961 per un importo complessivo
pari a € 8.585,70 iva esclusa, per i seguenti prodotti:

LOTTO DESCRIZIONE

2
3

4

5
7

Agente stannoso per
marcatura eritrocitaria
DMSA (acido
dimercaptosuccinico)
per Scintigrafia renale
statica
DTPA (acido
dietilaminopentacetico)
per Scintigrafia renale
sequenziale
BETIATIDE Agente per
Scintigrafia renale
sequenziale
Agente Difosfonato
stabilizzato (MDP o
HDP) per Scintigrafia
ossea

Codice
Prodotto

Nome
prodotto

Codice CPV

Technescan
PYP
Technescan
DMSA

DRN4362

PREZZO a
Confezione
da 5 fiale

Quantità
kit annui

33695000-8

13,78

2

Z121DD685C

33695000-8

19,08

6

ZA91DD68DC

Technescan
DTPA

33695000-8

14,10

12

ZFA1DD691F

DRN4334

Technescan
MAG 3

33695000-8

45,58

2

ZE61DD6A98

DRN4366

Technescan
HDP

33695000-8

12,72

40

ZDC1DD6AD7

DRN4342
DRN4341

Determinazione n. 197 del 5 aprile

2017
Foglio 3

CIG

BSN di Castelleone (CR) P. IVA 11317290150 per un importo complessivo pari a € 6.450,50
per i seguenti prodotti:

LOTTO DESCRIZIONE

8

Codice
Prodotto

Nome
prodotto

SestaMIBI (Metossi040030025 MIBISPECT
isobutil-isonitrile)
agente per Studi di
perfusione miocardica e
Scintigrafia delle
paratiroidi

Codice CPV

iva esclusa,

PREZZO a
Confezione
da 5 fiale

Quantità
kit annui

CIG

36,86

18

ZEF1DD6628

33695000-8

3) di imputare la spesa complessiva di €. 37.920,91 iva 10% inclusa (pari a € 34.128,81 =. IVA esclusa), a
carico del conto economico n. 2001010013/FAR “FARMACI SENZA AIC” , così ripartita come segue:
€
€
€

14.838,62= = IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio dal 01.04.2017 al 31.12.2017
19.784,82= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio dal 01.01.2018 al 31.12.2018
3.297,47= IVA compresa a carico del Bilancio di esercizio dal 01.01.2019 al 28.02.2019

4) di nominare quale RUP della presente procedura di recepimento, e quale ufficiale rogante del relativo
contratto, Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile F.F. della Gestione Approvvigionamenti e
Logistica dell’ASST Lariana, ed altresì quale DEC (Direttore dell’ Esecuzione del Contratto ) dr. Angelo
Corso Dirigente Responsabile dell’UO Medicina Nucleare dell’ASST Lariana;
5) di dare mandato alla segreteria della Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere copia del
presente provvedimento all’UO Medicina Nucleare, al SC Servizio Farmaceutico Nutrizionale e alla
Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
6) di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.
Ing. Francesco Fontana

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è
conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como.

Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Fontana
Referente per l’istruttoria: dr.ssa Anna Padova
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