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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1794 del 28/09/2022
Proposta nr.1983 in data 26/09/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Responsabile U.O.S
Dott. Angelo MACCARONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo MACCARONE

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "G.Martino"
di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A. n°697 del 31
luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63
comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura triennale in somministrazione di
radiofarmaci occorrenti alla U.O.C. di Medicina Nucleare. Importo complessivo € 398.046,00 oltre iva e
oltre spese di trasporto.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente atto deliberativo scaturisce un onere a carico
del Bilancio 2022 sui conti aziendali così come specificato in
delibera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che il Prof. Sergio Baldari, Direttore della U.O.C. di Medicina Nucleare, con nota prot. n. 361 del
26/05/2022 ha richiesto il rinnovo delle procedure necessarie per l’approvvigionamento triennale di
radiofarmaci; (all. 1)
Visto l’avviso volontario per la trasparenza n. 966/2022, pubblicato il 26/05/2022 sul sito web aziendale nella
sezione “bandi e gare”, con cui si invitano gli operatori economici interessati a manifestare interesse per la
fornitura triennale, suddivisa in n. 5 lotti, dei radiofarmaci specificatamente elencati; (all. 2)
Considerato che in riscontro alla pubblicazione dell’avviso suindicato sono pervenute le seguenti
manifestazioni di interesse:
- Comecer s.p.a. per i prodotti di cui ai lotti n. 1, 2 e 3;
- GE Healthcare s.r.l. per i prodotti di cui al lotto n. 4;
- ITEL Telecomunicazioni s.r.l. per i prodotti di cui al lotto n. 4;
- Curium Italy s.r.l. per i prodotti di cui al lotto n. 5.
Preso atto che la dott.ssa Pagano, dirigente farmacista in servizio presso l’U.O.C. Medicina Nucleare, ha
espresso parere di conformità tecnica relativamente alle offerte presentate dalla Comecer s.p.a. per i lotti 1, 2 e
3, dalla GE Healthcare s.r.l. per il lotto 4 e dalla Curium Italy s.r.l. per il lotto 5; mentre ha espresso parere di
non conformità tecnica relativamente alla sola offerta presentata ITEL Telecomunicazioni s.r.l. per il lotto 4;
Preso atto, altresì, che i preventivi proposti dalle Ditte che hanno offerto prodotti conformi con quanto
specificatamente richiesto sono i seguenti (all. 3):
- preventivo n. 2202021/2022 della Comecer s.p.a. relativamente ai prodotti di cui ai lotti n. 1, 2 e 3, per un
importo complessivo di €. 67.176,00 oltre iva e oltre spese di trasporto;
- preventivo n. 43266/2022 della GE Healthcare s.r.l. relativamente ai prodotti di cui al lotto n. 4, per un
importo complessivo di €. 300.000,00 oltre iva e oltre spese di trasporto;
- preventivo n. 384/2022 della Curium Italy s.r.l. relativamente ai prodotti di cui al lotto n. 5, per un importo
complessivo di €. 30.870,00 oltre iva e oltre spese di trasporto;
Considerato che il D.P.C.M. del 24/12/2015 modificato dal D.P.C.M. del 18/07/2018 individua i farmaci tra
le categorie merceologiche attribuite alla competenza di Consip s.p.a. o di altro soggetto aggregatore;
Vista la nota prot. n. 28700 del 26/09/2022 con cui si chiede alla C.U.C. di voler notiziare questa A.O.U. in
merito alle eventuali procedure di gara in corso di indizione o, comunque, oggetto di programmazione, relative
all’approvvigionamento dei radiofarmaci; (all. 4)
Vista la legge n. 232/2016 (legge finanziaria 2017), che modifica l’art. 9 del D.L. 66/2014, la quale prevede la
possibilità per le amministrazioni pubbliche, qualora non sia definita la relativa procedura di gara da parte del
soggetto aggregatore di riferimento ed in caso di motivata urgenza, di ricorrere ad autonome procedure di
scelta del contraente dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria (c.d.
“contratti ponte”) nonchè una clausola di risoluzione espressa in caso di aggiudicazione da parte del soggetto
aggregatore;

Quantificato un importo complessivo, per l’intera durata triennale, pari ad € 398.046,00 oltre iva e oltre spese
di trasporto;
Ritenuto di approvare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti
preventivi:
- preventivo n. 2202021/2022 della Comecer s.p.a. relativamente ai prodotti di cui ai lotti n. 1, 2 e 3, per un
importo complessivo di €. 67.176,00 oltre iva e oltre spese di trasporto;
- preventivo n. 43266/2022 della GE Healthcare s.r.l. relativamente ai prodotti di cui al lotto n. 4, per un
importo complessivo di €. 300.000,00 oltre iva e oltre spese di trasporto;
- preventivo n. 384/2022 della Curium Italy s.r.l. relativamente ai prodotti di cui al lotto n. 5, per un importo
complessivo di €. 30.870,00 oltre iva e oltre spese di trasporto;
Ritenuto di nominare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il dott. Angelo Maccarone,
dirigente amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;
Atteso che il Dirigente Amministrativo della Struttura proponente, R.U.P. della presente procedura, con la
validazione del presente provvedimento dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle
risultanze degli atti d’ufficio;
Atteso che il Dirigente Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni Strumentali e Servizi attesta la regolarità
delle procedure poste in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa
vigente con riferimento alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e
per l’interesse pubblico;
Dato atto che il Direttore dell’U.O.C. Economico Finanziario ha monitorato che il costo autorizzato con la
presente delibera rientra nel budget assegnato per l’anno in corso;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo Direttore e del Sanitario, che viene confermato
con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di approvare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i seguenti
preventivi:
- preventivo n. 2202021/2022 della Comecer s.p.a. relativamente ai prodotti di cui ai lotti n. 1, 2 e 3, per un
importo complessivo di €. 67.176,00 oltre iva e oltre spese di trasporto;
- preventivo n. 43266/2022 della GE Healthcare s.r.l. relativamente ai prodotti di cui al lotto n. 4, per un
importo complessivo di €. 300.000,00 oltre iva e oltre spese di trasporto;
- preventivo n. 384/2022 della Curium Italy s.r.l. relativamente ai prodotti di cui al lotto n. 5, per un importo
complessivo di €. 30.870,00 oltre iva e oltre spese di trasporto;
Art. 2 - di autorizzare, per la fornitura in somministrazione dei radiofarmaci specificatamente richiesti, la

stipula di contratti ponte che prevedano la clausola di risoluzione espressa in caso di aggiudicazione da parte
del soggetto aggregatore di riferimento;
Art. 3 - di nominare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il dott. Angelo Maccarone,
dirigente amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato;
Art. 4 - di autorizzare il costo complessivo di €. 441.450,60 iva compresa da far gravare sul Bilancio
dell’A.O.U. così suddiviso:
- per l’anno 2022 € 300,00 sul conto economico 5.02.02.01.99 – altri servizi non sanitari da privato, ed €
36.487,55 sul conto economico 5.01.01.01.05 – radiofarmaci con AIC;
- per l’anno 2023 € 1.200,00 sul conto economico 5.02.02.01.99 – altri servizi non sanitari da privato, ed €
145.950,20 sul conto economico 5.01.01.01.05 – radiofarmaci con AIC;
- per l’anno 2024 € 1.200,00 sul conto economico 5.02.02.01.99 – altri servizi non sanitari da privato, ed €
145.950,20 sul conto economico 5.01.01.01.05 – radiofarmaci con AIC;
- per l’anno 2025 € 900,00 sul conto economico 5.02.02.01.99 – altri servizi non sanitari da privato, ed €
109.462,65 sul conto economico 5.01.01.01.05 – radiofarmaci con AIC;
Art. 5 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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