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AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE  
 

 Denominazione 
prodotto  

Ditta 
fornitrice  

Descrizione prodotto  Importo 
unitario 
netto 
presunto  

Q. 
annua  

Q. 
triennale  

  
LUTATHERA 
370 mbQ/ML 
SOLUZIONE 
PER INFUSIONE  
 
 
 
 
 
 
 

 
Advanced 
Accelerator  
Application  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Radiofarmaco innovativo per 
il trattamento dei tumori 

neuroendocrini 
gastroenteropancreatici ( NET-
GEP) ben differenziati ( G1 e 
G2) progresivi non asportabili 

o metastatici positivi ai 
recettori per la somatostatina  

€. 14.430,00 200 
conf.  

 n. 600 
conf.  

 
Ditta  fornitrice  individuata: 

Advanced Accelerator  Application s.r.l. 
 Via  dell’industria – prima traversa Pozzilli ( IS) 86077 

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in 

possesso di questa Amministrazione, vi sono altri operatori economici fornitori del prodotto 

in oggetto con caratteristiche similari o analoghe a quelle descritte nel  presente avviso  a  cui 
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affidare la fornitura triennale    mediante procedura negoziata senza pubblicazione  di bando 

di gara o mediante procedura aperta  . 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a manifestare a questa 

Amministrazione l'interesse alla partecipazione alla procedura di gara per la fornitura del 

prodotto stesso entro le ore 12,00 del  20.5.2019  , dichiarando la possibilità di fornire il 

prodotto con le caratteristiche richieste o equivalenti. La predetta dichiarazione dovrà essere 

trasmessa all’Azienda Ospedaliera Universitario Policlinico G.Martino all’indirizzo pec 

protocollo@pec.polime.it e mail  antonietta.santoro@polime.it dovrà recare la seguente 

dicitura " Fornitura triennale radiofarmaco LUTHATERA     per l’U.O.C.. di Medicina 

Nucleare ”  

Qualora venga confermata la circostanza che la ditta indicata sia l'unico fornitore del 

prodotto descritto, questa Amministrazione intende, altresì, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. 

b) punti 2 e 3 del D.lg. n.50 del 2016 e s.m.i., concludere un contratto, previa negoziazione 

delle condizioni contrattuali, con la ditta che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore del 

prodotto descritto. 

 
                                                         F.to IL   RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                                                                  D.ssa Antonietta Santoro  
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