
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.786 del 05/06/2019

Proposta nr.849 in data 30/05/2019
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Antonietta SANTORO  Antonietta SANTORO

L'anno 2019 il giorno 05 del mese di Giugno nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con
D.A. n°2495 del 18 dicembre 2018 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Approvazione atti di gara e aggiudicazione Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 D.lgs.50/2016
mediante Sistema Dinamico di acquisizione della fornitura di n. 12000 mCi in flaconi da 100 mCi del
Radiofarmaco Fluorocolina: Importo complessivo di aggiudicazione: €. 369.600,00. Ditta
Aggiudicataria: La Maddalena S.p.a. GARA n.7392965 CIG n. 78583313E3

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: Radiofarmaci con AIC

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 61.600,00

Budget residuo Euro -61.600,00

Note: La spesa rientra nel costo per Prodotti Farmaceutici
esercizio in corso



IL COMMISSARIO STRAORIDNARIO

VISTO  il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti”;

VISTO   il Decreto  Legislativo n. 56 /2017 “ Disposizioni correttive e integrative “ e ss.mm.ii.

PREMESSO che:

- con delibera n. 515 del 12.4.2019 è stato autorizzato l’avvio di Procedura ristretta sul suddetto sistema ai
sensi dell’art. 55 D.lgs e ss.mm.ii., da aggiudicare  con il criterio di cui all’art. 95 comma 4 lett.b)  del D.Lgs
50/2016, per la fornitura triennale di n. 12000 mCi in flaconi da 100 mCi del Radiofarmaco Fluorocolina:
Importo netto a base d’asta  €. 336.000,00 incluse le  spese di trasporto quantificate in €. 36.000,00 per tre
anni , con valore unitario a trasporto di €. 25,00 a mCi (a trasporto) e una media di 48 trasporti annui.GARA n.
7392965 CIG: 78583313E3 ;

- che a causa delle difficoltà tecniche  riscontrate dalle ditte partecipanti sulla suddetta piattaforma nonchè di
un errore materiale presente sul capitolato tecnico laddove pur se confermati i quantitativi di 12000  mCi di
radiofarmaco, veniva erroneamente indicata la quantità di n. 1250 flaconi invece della corretta di n. 240 i i
termini  per la presentazione delle offerte sono stati posticipati dal 7.5.2019 al 21.5.2019 e la seduta pubblica
posticipata dal 8.5.209 al 22.5.2019 ; 

PRESO ATTO dei verbali redatti in data 22.5.2019 dal seggio di gara nominato con provvedimento n. 21  del
22.5.2019 e dalla Commissione tecnica nominata con provvedimento n. 22 di pari data , da cui risulta che alla
suddetta procedura ha partecipato l’operatore economico La Maddalena S.p.a. di Palermo la cui
documentazione amministrativa  tecnica sono risultate conformi a quanto richiesto ; (All.1)

VISTA la scheda dell’offerta economica , prodotta dal sistema in esito alla suindicata procedura di gara, ed
acquisto il dettaglio  della stessa da parte dell’offerente su esplicita richiesta inoltrata attraverso il sistema
dinamico di acquisizione; ( All.2) 

CONFERMATO  che per quanto sopra la Ditta La Maddalena S.p.a. risulta avere offerto la fornitura
triennale di 12000 mCi  del radiofarmaco Fluorocolina all’importo unitario per mCi di €.25,00, per l’importo
complessivo netto di €. 300.000,00 all’importo unitario a trasporto di €. 250,00 che con un presunto numero
di  144 trasporti in 3 anni ammonta all’importo netto di €. 36.000,00 per il totale di €.336.000,00 al netto  di
I.V.A.;

ACCERTATA la congruità economica del prezzo offerto tenuto conto dei prezzi vigenti sul mercato  sulla
scorta della indagine effettuata  sui quelli aggiudicati dalle Altre Aziende sanitarie, parametrandoli tenendo
conto dei costi legati alla distanza tra il produttore ed il Committente, laddove trattandosi di radiofarmaco
soggetto a decadimento tale che  maggiore è la distanza maggiore il decadimento dello stesso, e di
conseguenza maggiore la quantità da trasportare per fornire la quantità richiesta e quindi maggiori i costi ;

QUANTIFICATA la spesa complessiva netta  per la fornitura in  questione in € 336.000,00 pari all’importo
iva inclusa di €. 330.000,00 per il radiofarmaco a valere sul conto economico n. 5.01.01.01.05, ed all’importo
Iva inclusa ( calcolata al 10%) di €. 39.600,00 per il trasporto a valer sul medesimo conto economico per il
complessivo importo di €. 369.600,00 sugli e esercizi finanziari 2019, 2020, 201 2022  per come segue:

6 mesi 2019 €. 61.600,00



12 mesi 2020 €.123.200,00

12 mesi 2021 €. 123.200,00

6 mesi 2022 €. 61.600,00

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e 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;

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato
la disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto

 

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Art. 1 di approvare  tutti gli atti successivi all’indizione della procedura ristretta avviata sul sistema dinamico
di acquisizione  identificata con numero 2266627 per l’approvvigionamento di 12000 mCi del radiofarmaco
Fluorocolina 18 F ai sensi dell’art. 55 D.lgs e ss.mm.ii., da aggiudicare  con il criterio di cui all’art. 95 comma
4 lett.b)  del D.Lgs 50/2016, per la fornitura triennale di n. 12000 mCi in flaconi da 100 mCi del
Radiofarmaco Fluorocolina: GARA n. 7392965 CIG: 78583313E3 ;

Art. 2 di disporre, conseguenzialmente, dandone riscontro sul Sistema dinamico di acquisizione in coerenza
con l’aggiudicazione provvisoria già disposta dal responsabile  del procedimento sulla scorta di quanto
espresso dal Seggio di gara e dalla Commissione Tecnica,   l’aggiudicazione definitiva di detta procedura, in
favore della ditta La Maddalena S.p.a. P.I. 04413030828 – Via San Lorenzo Colli 312/ D Palermo -
all’importo unitario per mCi di €.25,00, per l’importo complessivo netto di €. 300.000,00 ed all’importo
unitario a trasporto di €. 250,00 che, con un presunto numero di  144 trasporti in 3 anni, ammonta all’importo
netto di €. 36.000,00 per il totale di €.336.000,00 + I.V.A ;

Art. 3 di  quantificare la spesa complessiva netta  per la fornitura in  questione in € 336.000,00 pari
all’importo, iva inclusa, di €. 330.000,00 per il radiofarmaco a valere sul conto economico n. 5.01.01.01.05,
ed alla spesa complessiva netta di €. 36.000,00 pari all’importo Iva inclusa ( calcolata al 10%) di €. 39.600,00
per il trasporto in a valer sul medesimo conto economico per il complessivo importo di €. 369.600,00 sugli
e esercizi finanziari 2019, 2020, 201 2022  per come segue:

  6 mesi 2019 €. 61.600,00

12 mesi 2020 €.123.200,00



12 mesi 2021 €. 123.200,00

  6 mesi 2022 €. 61.600,00

Art. 4 di trasmettere, per competenza, copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C di
Farmacia, ed all’U.O.C. di Medicina  Nucleare;

Art. 5 di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.
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Delibera nr.786 del 05/06/2019 - Allegato nr.1
(Allegato 1 )



































Delibera nr.786 del 05/06/2019 - Allegato nr.2
(Allegato 2 )
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