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Determinazione n. 281 del 11 aprile 2109

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura indetta ai sensi dell'art. 36 del d. Lgs 50/2016, della fornitura del
radio farmaco 18-fluoro colina occorrente all'UO di Medicina Nucleare alla Società Iba Molecular
Italy S.r.l. di Milano, dal 01/04/2019 al 31/03/2021, cig n. 7806028A14.
L’anno 2019, addì 11 del mese di aprile in Como, nella sede dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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 ".
•
D.lgs n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50".
•
L.R. 11 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:
le linee guida Regionali in materia di acquisti di beni e servizi, confermate e ribadite, da ultimo
dalla DGR N° XI/1046 del 17/12/2018 di Regione Lombardia - Determinazioni in ordine alla gestione
del servizio sociosanitario per l'esercizio 2019", e la normativa nazionale in materia di contenimento
della spesa, prevedono per gli Enti Sanitari l'obbligo di verificare la possibilità di adesione alle
Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e/o dalle Centrali regionali di committenza, per Regione
Lombardia l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A.;
Richiamate le deliberazioni aziendali n° 985 del 29.10.2018 e n° 1173 del 18.12.2018, come
pubblicate ai sensi di legge e agli atti di questa ASST Lariana, si è provveduto all'approvazione delle
programmazioni biennali degli acquisti di beni e servizi, secondo le modalità definite dall'art. 21 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto della vigente normativa in materia;
Richiamata la delibera n. 1070 del 18 dicembre 2017 con cui si è proceduto ad adottare il
regolamento aziendale di attuazione dell'attività di controllo e verifica dell'esecuzione di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
dato atto che con provvedimento n. 117 del 13 febbraio 2019 è stata indetta gara ex artt. 36 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per la Fornitura relativa al radio farmaco 18-Fluoro Colina occorrente
all'UOC di Medicina Nucleare, prevedendo un importo complessivo della gara pari a € 82.800,00 iva
esclusa e subordinato alla clausola risolutiva espressa, nell’ipotersi di aggiudicazione della Convenzione
da parte di ARCA Lombardia spa;
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dato atto che con il citato provvedimento sono stati approvati il Capitolato Speciale di appalto, la
proposta di spesa n. 70/2019 e gli atti propedeutici alla procedura di gara;
considerato che l’aggiudicazione è stata prevista, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016,
secondo il criterio del prezzo più basso;
preso atto che sono state invitate le società:
RAGIONE SOCIALE
Advanced Accelerator Applications S.r.l.
GE HEALTHCARE srl
IBA MOLECULAR ITALY S.r.l.
Iason GmbH

SEDE
Pozzilli IS
MILANO
MILANO
Graz (Austria)

P.IVA
01493500704
11496970150
13342400150
VAT ATU60584727

considerato che entro la data del 15 marzo 2019, termine per la presentazione delle offerte, sono
pervenute sulla piattaforma Sintel le offerte delle società:
RAGIONE SOCIALE
Advanced Accelerator Applications S.r.l.
IBA MOLECULAR ITALY S.r.l.

SEDE
Pozzilli IS
MILANO

P.IVA
01493500704
13342400150

preso atto che in data 27 marzo 2019 vi è stata la seduta pubblica di apertura sulla Piattaforma
SINTEL della documentazione amministrativa e tecnica, da cui risulta che entrambe le società sono
risultate ammesse;
preso atto che nella medesima data vi è stata la apertura sulla Piattaforma SINTEL delle offerte
economiche delle società, da cui risulta quanto segue:

Società
Advanced Accelerator Applications S.r.l.

Offerta Economica Biennale
€ 82.800.00

IBA MOLECULAR ITALY S.r.l.

€ 82.584,00

considerato che l’offerta economica al prezzo più basso è stata presentata dalla società IBA
MOLECULAR ITALY S.r.l. pari a € 82.584,00 iva esclusa, giudicata idonea da medico competente;
dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 viene individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Francesco Fontana, Dirigente Responsabile della UOC Gestione Approvvigionamenti
e Logistica dell’ASST Lariana;
rilevato che, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e della deliberazione n. 1070 del
18 dicembre 2017, con il presente provvedimento si procede a nominare quale DEC del contratto per
l’ASST-Lariana il Direttore dell’UOC Medicina Nucleare, dr. Angelo Corso, una volta stipulato il
contratto, nel verificare la corretta applicazione del negozio giuridico e nel segnalare formalmente alla
UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica gli eventuali inadempimenti degli aggiudicatari per la
relativa contestazione degli addebiti o, eventualmente, per i necessari adempimenti tendenti alla
risoluzione del rapporto negoziale;
considerata l’attestazione della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica circa la legittimità del
presente provvedimento
DETERMINA
Per le motivazioni richiamate in premessa:
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1.

di dare atto che i beni di cui alla procedura di specie non sono oggetto di convenzione CONSIP, non
sono offerti dal Mercato Elettronico né dalla Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione
Lombardia, come da verifica agli atti;

2.

di aggiudicare, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 50/2016, la Fornitura relativa al radio farmaco
18-Fluoro Colina occorrente all'UO di Medicina Nucleare comprensiva delle spese di trasporto alla
società IBA MOLECULAR ITALY S.r.l. di Milano P. IVA 13342400150, dal 01/04/2019 al 31/03/2021
per un importo complessivo pari a € 82.584,00 iva esclusa, prevedendo la clausola risolutiva
espressa, nell’ipotesi che ARCA Lombardia proceda ad indire e ad aggiudicare la medesima
procedura di gara;

3.

di aggiudicare l’offerta n. 180/FM/cv/19 del 13/03/2019 alle condizioni contenute nel Capitolato
Speciale e nell’offerta di gara, così come segue:

Codice prodotto e
descrizione
FLUOROCOLINA 18F
IBA MOLECULAR

Eventuale CND
e/o N.
Repertorio
045030018

Quantità annua
da Capitolato
Speciale
1.200

Quantità annua
di confezioni
n. 30
confezioni da
40 mCi cad.

Prezzo a
confezione
(IVA esclusa)
€ 1.376,40

4. di imputare l'importo complessivo pari a € 90.842,40=. iva 10% compresa (pari a € 82.584,00 iva
esclusa) sul conto economico 2001010010/FAR “Medicinali” DIVISIONE SANITARIA, così come
segue:
€ 34.065,90= IVA compresa Bilancio di esercizio dal 01.04.2019 al 31.12.2019
€ 45.421,20= IVA compresa Bilancio di esercizio dal 01.01.2020 al 31.12.2020
€ 11.355,30= IVA compresa Bilancio di esercizio dal 01.01.2021 al 31.03.2021
5. di dare atto che tutti gli atti relativi al presente provvedimento sono depositati presso la UOC
Gestione Approvvigionamenti e Logistica dell’ASST-Lariana;
6. di dare mandato, ai sensi del comma 3 dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 al Direttore dell’UO Medicina
Nucleare, dr. Angelo Corso, quale DEC del contratto, una volta stipulato il contratto dell’ASSTLariana, nel verificare la corretta applicazione del negozio giuridico e nel segnalare formalmente alla
UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica gli eventuali inadempimenti degli aggiudicatari per la
relativa contestazione degli addebiti o, eventualmente, per i necessari adempimenti tendenti alla
risoluzione del rapporto negoziale;
7. di dare mandato alla Segreteria della UOC Gestione Approvvigionamenti e Logistica di trasmettere
copia del presente atto alla SC Servizio Farmaceutico e Nutrizionale, al DEC Responsabile e alla UOC
Gestione Economico Finanziaria e Bilancio;
8. di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo preventivo.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
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 della pratica: dr.ssa Anna Padova
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