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DETERMINAZIONE
RESPONSABILE S.C. GESTIONE ACQUISTI

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12.6.2019

OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE  PIATTAFORMA INFORMATICA 

SINTEL, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RADIOFARMACI 

(GENERATORE 99Mo-99mTc), OCCORRENTE ALLA S.S.D. DI MEDICINA 

NUCLEARE DEI PP.OO. DI BUSTO ARSIZIO E SARONNO, PER UN 

PERIODO DI MESI 12 (DODICI). AGGIUDICAZIONE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio”, con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n.  33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Ricordato che presso le Strutture di Medicina Nucleare dei Presidi Ospedalieri di 
Busto Arsizio e Saronno sono in uso prodotti radio farmaci/generatori di tecnezio;

Richiamato l’obbligo per le Aziende Sanitarie, di verificare per gli acquisti di 
competenza la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni stipulati dall’Azienda 
Regionale Centrale Acquisti e/o da Consip e in via residuale di procedere attraverso 
forme di acquisizione aggregate all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto, 
così come sancito dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

Verificato da parte della S.C. Gestione Acquisti che il prodotto di che trattasi non 
rientra in nessuna convenzione attivata dall’Agenzia Regionale Centrale Acquisti 
(ARCA);

Vista la nota mail del 07.03.2019 del Direttore della SSD di Medicina Nucleare 
dei PP.OO. di Busto Arsizio e Saronno, in atti presso la S.C. Gestione Acquisti, con la 
quale veniva trasmesso il fabbisogno presunto annuale di interesse a questa ASST;

Dato atto che in data 08.03.2019, è stata attivata sul portale Sintel, la procedura 
di gara (ID n. 108323598) assegnando quale termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte le ore 12.00 del giorno 15.03.2019;

Atteso che:
 sono state invitate alla procedura di gara le ditte GE Healthcare Srl, IBA Molecular 

Italy Srl, Mallinckrodt Radhiopharmaceuticals Italia SpA;
 i chiarimenti richiesti sono stati pubblicati in data 13.03.2019 tramite  piattaforma 

Sintel;
 entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, risultano pervenute 

n.2 offerte su piattaforma Sintel e precisamente:

N.PROTOCOLLO INFORMATICO DITTA
1552643831641 Mallinckrodt Radiopharmaceuticals Italia Spa
1552639591483 GE Healthcare Srl

Dato atto che, successivamente alla scadenza per la presentazione delle offerte, 
la S.C. Gestione Acquisti ha provveduto a trasmettere la documentazione tecnica 
relativa alle offerte sopracitate alle competenze tecniche e sanitarie, per la valutazione 
tecnica di idoneità;

Preso atto della nota e mail del 18.06.2019, con la quale il Direttore della S.S.D. 
di Medicina Nucleare del P.O. di Busto Arsizio e Saronno comunica che le offerte 
tecniche della Ditta GE Healthcare Srl e Mallinckrodt Radiophalmaceuticals Italia SpA 
sono sovrapponibili e pertanto entrambe IDONEE;
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Richiamato il verbale, posto agli atti, della seduta pubblica del giorno 
21.06.2019 di apertura delle buste economiche, dal quale si evince che dalle risultanze 
della piattaforma Sintel la ditta miglior offerente risulta essere Ge Healthcare Srl 
avendo offerto il prezzo più basso, come riportato nella seguente tabella:

NUMERO PROTOCOLLO 
INFORMATICO

FORNITORE OFFERTA ECONOMICA

1552639591483 GE Healthcare Srl € 94.640,00
1552643831641 Mallinckrodt Italia SpA € 97.344,00

per un importo complessivo annuale di fornitura di Euro 94.640,00 IVA esclusa;

Accertato che trattasi di iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore di 
cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014, di riferimento (ARCA o Consip);

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della 
S.C. Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato;

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
delega conseguente;

D E T E R M I N A

1° - per tutte le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente 
richiamate, di affidare la fornitura di n. 104 Generatori di Tecnezio, per un periodo di 
mesi 12, occorrenti alla SSD di Medicina Nucleare dei PP.OO. di Busto Arsizio e 
Saronno, alla ditta GE Healthcare Srl, alle condizioni contenute nei documenti di gara e 
nell’offerta economica “Modello GAMMA” n. NEGO.0612/2019-0121 del 14.03.2019, 
allegato e parte integrante del presente provvedimento, per l’importo complessivo 
annuale di € 94.640,00 IVA esclusa;

2°- di contabilizzare l’onere presunto derivante dal presente provvedimento, per la 
fornitura di n.104 Generatori di Tecnezio, pari a Euro 104.104,00 IVA compresa, al 
conto economico 701110010 “Acquisto di specialità medicinali” (Sottobudget 
2019003796/FAR), come di seguito specificato:
 euro  26.026,00 (IVA compresa) per l’anno 2019;
 euro  78.078,00  (IVA compresa) per l’anno 2020;

3° -  di prendere atto che sono previste le sottoindicate spese di trasporto:
- € 110,00 spese per consegne entro le ore 12,30;
- € 185,00 consegna entro le ore 08.00 (con tolleranza di 30 minuti);
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4° - di contabilizzare l’onere presunto per le spese di trasporto, pari ad € 21.164,00 al 
conto economico 701110010 “Acquisto di specialità medicinali” (Sottobudget 
2019003797/FAR), come di seguito specificato:
- € 5.291,00 (IVA compresa) per l’anno 2019;
- € 15.873,00 (IVA compresa) per l’anno 2020;

5° - di dare atto che la fornitura in oggetto decorre dalla data di adozione del presente 
provvedimento per un periodo di mesi dodici;

6° - di specificare i seguenti dati di gara: modalità di realizzazione:: “Contratto di 
appalto”, scelta del contraente “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando” (ANAC – SIMOG); modalità di acquisizione “Procedura negoziata” 
(Osservatorio Acquisti) - fase contrattuale “Acquisto in forma autonoma”; 

7° -   di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE S.C.GESTIONE ACQUISTI
(Dr.ssa Stefania Russo)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.



Mod.GAMMA 
 

 
 

RADIOFARMACI per medicina nucleare (GENERATORE DI TECNEZIO 
 
 
 

Il sottoscritto ___WILLIAM VACCANI__________ nato a ___COMO_____ il __16/10/1969___ , residente a __S. FERMO DELLA BATTAGLIA (CO)____ in via ____DE 
CRISTOFORIS ________ n. ___28____ , nella sua qualità di ____AMMINISTRATORE DELEGATO_______ , ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto, presenta la propria migliore 
offerta economica come sotto specificato: 
 

DESCRIZIONE 
NOME COMMERCIALE E 

CODICE PRODOTTO CONFEZIONAMENTO 
UNITÀ DI 
MISURA  

QUANTITATIVO 
ANNUALE  

PREZZO UNITARIO 
OFFERTO 

TOTALE  SPESE DI TRASPORTO SE 
DOVUTE 

Generatore 
99Mo/99mTc e kit di 

eluizione 

Ultratechnekow FM 
Cod. 1195006 1 generatore GBq 

 
104 

€ 910,00 € 94.640,00 € 110,00/consegna entro le ore 12.30 
€ 185,00/consegna entro le ore 8.00 

(con tolleranza di 30 min) 

 
 

Si dichiara di aver tenuto conto nella determinazione dei prezzi, di tutte le condizioni e le circostanze che possono aver influenza sull’esecuzione del contratto e di aver valutato gli oneri di qualunque 
natura e specie che dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento della fornitura alle condizioni stabilite e di aver ritenuto i prezzi proposti in offerta remunerativi e tali da consentire l’espletamento 
della fornitura stessa. 
SI DICHIARA CHE L’IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO E’ COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA LEGATI ALLA PROPRIA ATTIVITA’ (ONERI A CARICO DELLA DITTA), 
PARI A € …1,5% (uno virgola cinque per cento)…… OLTRE IVA, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 81/2008. 
Inoltre il sottoscritto: 
- dichiara che è/sono stato/i applicato/i per il calcolo del costo del lavoro il/i seguente/i CCNL di categoria:__CHIMICO FARMACEUTICO_______;  
- dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal fine allega alla presente una TABELLA in cui viene evidenziato in modo analitico il costo del 

lavoro sostenuto per il personale 
 
Sconto percentuale praticato sul Listino prezzi in vigore (allegato) valido per tutti i prodotti, accessori e consumabili disponibili per il dispositivo offerto. Percentuale  

____30%_____________ 
 
DATA __14/3/2019____  e Num. Offerta __NEGO-
0612/2019-0121____ 

 
FIRMA LEGALE  RAPPRESENTANTE  E  TIMBRO SOCIETA   _____GE HEALTHCARE SRL – WILLIAM VACCANI –  
                                                                                                                         AMMINISTRATORE DELEGATO______________________ 
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