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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 153/AV3 DEL 30/01/2014  
      

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 57 C. 2 LETT. C) PER LA FORNITURA DI 
RADIOFARMACO F18-FDG MONODOSE E RELATIVA CELLA DI FRAZIONAMENTO AUTOMATICO 
PER L’U.O. MEDICINA NUCLEARE DEL PRESIDIO OSP. MACERATA ASUR MARCHE. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di 
provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

 
1. di autorizzare, ai sensi della nota Prot. ASUR 2187 del 27/01/2014 ed ai sensi dell’art. 124 e dell’art. 57 c. 2 

lett. c) D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m., l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, per fornitura di radiofarmaco F18-FDG monodose e della relativa cella di frazionamento 
automatico per la U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Area Vasta 3 Macerata, per la durata di 2 mesi, con 
possibilità di rinnovo del contratto nel rispetto della normativa vigente; 

2. di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 2 mesi, è di € 176.400,00 circa, IVA 
esclusa (esclusi gli oneri di pubblicità nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni che presuntivamente 
ammontano ad € 1.000,00 + IVA); 

3. di prevedere facoltà dell’Area Vasta 3 di recedere dal contratto prima della scadenza, nel caso in cui la 
fornitura si renda non più necessaria; 

4. di dare atto che il contenuto della presente determina è in linea con quanto disposto in materia di 
razionalizzazione e riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi in ambito sanitario; 

5. di dare atto che il costo di cui sopra ha la necessaria disponibilità economica e sarà previsto nel budget della 
Area vasta n. 3 dell’ASUR; 

6. di dare atto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 10 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.i.m., che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Martina 
Orlandi, dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata; 

7. di approvare la seguente documentazione che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale:  
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- Avviso/informativa sulle procedure da pubblicare sui seguenti organi di diffusione gratuiti: nel profilo 
committente e nel B.U.R.M.; 

- Progettazione della procedura negoziata, composta da: 
a) Lettera Invito / Disciplinare di gara / Patti e Condizioni; 
b) Capitolato Speciale; 
c) Modelli di Fac-simile per le dichiarazioni richieste; 
d) Fac-simile schema di offerta; 
e) Duvri (preliminare) 
f) Schema di Contratto 

8. di autorizzare e predisporre il versamento di € 225,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della vigente normativa; 

9. di invitare alla procedura gli operatori economici che ne facciano richiesta nel corso della pubblicazione di 
apposito avviso/informativa e gli operatori economici di comprovata esperienza in quanto già fornitori di 
questa Azienda e/o conosciuti sul mercato; 

10. di stabilire, quanto alla suddetta compatibilità economica della previsione di spesa per l’appalto di cui alla 
presente determina, che questa stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore clausola di salvaguardia prevista 
nella documentazione di gara, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora dette risorse 
finanziarie non risultino allo stato più disponibili; 

11. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara negoziata sarà effettuata secondo il criterio del 
prezzo più basso previo giudizio di idoneità dei prodotti/servizi offerti; 

12. di stabilire che il costo storico annuale per la AV 3 dell’ASUR è di circa € 1.306.300,00 + I.V.A. nell’anno 
2012; 

13. di riservarsi la possibilità, ai sensi dell'art. 81 punto 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di non procedere 
all'aggiudicazione, di uno o più prodotti, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto come pure di riservarsi la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida; 

14. di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione in oggetto si procederà alla pubblicazione dell’esito di gara e di 
dare atto che il contratto con le ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà 
stipulato mediante scrittura privata; 

15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della 
Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili 
nella piattaforma CONSIP-MEPA né presso la centrale di committenza regionale o Stazione Unica 
Appaltante della Regione Marche (SUAM); 

16. di dare atto che la durata del contratto prevista in mesi 2, potrebbe variare qualora intervengano modifiche 
all’attuale organizzazione sanitaria regionale o per altri motivi laddove ricorrano ragioni di pubblico 
interesse, che saranno adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della 
Costituzione, nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che le ditte possano 
avanzare richieste di risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie; 

17. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

18. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 
della L.R. n.26/1996 e ss.mm.ii.; 

19. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”; 
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20. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per 
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi dell’art. 26 comma 4 della Legge 23 
dicembre 1999, n. 488; 

21. di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e 
Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata. 

 
 IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA n. 3 
Dr. Enrico Bordoni 

 
 

Per il parere infrascritto: 
 
SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’ 
Si attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri immediati, comunque il costo di cui sopra ha la necessaria 
disponibilità economica e sarà previsto all’interno del budget 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 
27/12/2013.  
 
 
Il Dirigente del Controllo di Gestione    Il Dirigente Servizio Contabilità e Bilancio F.F. 

Paolo Gubbinelli       Paolo Gubbinelli 
 
 
 
La presente determina consta di n. 125 pagine di cui n. 115 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA MACERATA  

 
 Normativa di riferimento 

- Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 s.i.m. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”; 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato”; 

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 s.i.m., concernente “Interventi urgenti in materia di finanza 
pubblica”; 

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”; 
- L.R. n. 26/96 s.i.m. “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;  
- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 rubricata “Istituzione della Stazione Unica appaltante della 

Regione Marche (SUAM)”; 
- Deliberazione Giunta Regionale n. 238 del 16/03/2004, concernete “Modalità per l’esercizio da 

parte dell’ASUR delle funzioni di cui all’articolo 28, comma 3, della Legge regionale 20 giugno 
2003, n. 13”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1704 del 28/12/2005, concernente ”Art. 3, comma 2, della 
Legge regionale 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR)”; 

- Deliberazione Giunta Regionale n. 1750 del 28/12/2013 ad oggetto: “L.R. n. 13 del 20.06.2003 – 
Autorizzazione agli Enti del SSR e al DIRMT alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci 
economici preventivi per l’anno 2014” 

- Determina n. 943/ASURDG del 31/12/2013 “Adozione del bilancio economico preventivo anno 
2013 e pluriennale 2013-2015.”. 

 

 Motivazione: 

 
Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario 

Regionale”, è stata istituita, a decorrere dal 1/1/2004, l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). La normativa 
di cui sopra è stata successimene modificata e integrata, da ultimo con legge regionale 1 agosto 2011, n. 17, che 
ha tra l’altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV). 

La Area Vasta n. 3 di Macerata garantisce le prestazioni PET – TC per le quali sono indispensabili i relativi 
radiofarmaci. 

Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha richiesto, alla Regione Marche, ai sensi 
della Determina n. 1014 del 09/11/2011, dell’art. 4 c. 8 della Legge 412/1991 e dell’art. 28 della legge regionale 
n. 26/1996 e s.i.m., secondo le direttive indicate nell’allegato A della DGRM 1640 del 17/07/2001, 
l’autorizzazione alla spesa per la Fornitura PET – TC per l’Area Vasta 3 di Macerata. 

Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 514/ASURDG del 19/06/2013 si è disposta aggiudicazione 
definitiva della Procedura Ristretta - Fornitura PET – TC per l’Area Vasta 3 di Macerata. 
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Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 307/ASURDG del 15/04/2013 viene autorizzata gara per 
la fornitura di radiofarmaci F18-FDG e della relativa cella di manipolazione per l’U.O. di Medicina Nucleare del 
Presidio Ospedaliero di Macerata dell’ASUR MARCHE. 

Con Determina del Direttore Generale ASUR n. 27/ASURDG del 15/01/2014 vengono approvati gli atti di 
gara per fornitura di radiofarmaci F18-FDG e della relativa cella di manipolazione per l’U.O. di Medicina 
Nucleare del Presidio Ospedaliero di Macerata. 

La tipologia di radiofarmaci F18-FDG oggetto delle determine n. 307/2013 e n. 27/2014, nella 
configurazione pluridose, richiede necessariamente la realizzazione dei locali di radiofarmacia, aggiudicati con il 
provvedimento citato n. 514/ASURDG del 19/06/2013, per i quali i lavori hanno subito dei ritardi per cause non 
imputabili alla Area Vasta n. 3.  

Per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori, valutabile in circa 7 mesi, al fine di garantire il servizio 
all’utenza, è necessario acquisire il radiofarmaco di tipo monodose, attraverso espletamento di idonea procedura 
ai sensi di Legge.  

In tale ambito la richiesta di attivazione della procedura è stata trasmessa all’U.O.C. Acquisti della AV3 in 
data 14/01/2014 dal Direttore dell’U.O. Medicina Nucleare dell’Area Vasta 3 di Macerata. 

Ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. l’appalto si configura in una procedura sopra 
soglia, il cui importo complessivo è di € 705.600,00 + IVA in 7 mesi, per cui si ritiene di avviare per l’appalto 
con procedura aperta che prevede per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso ex art. 82 del DLgs n. 
163/2006. 

I tempi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte sono quelli indicati all’art. 
70 c. 2, 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

I tempi indicati all’art. 70 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. non permettono di espletare la procedura per 
fornire il prodotto essenziale entro il mese di marzo. 

Il Direttore dell’U.O. Medicina Nucleare dell’Area Vasta 3 di Macerata ha comunicato con nota e-mail 
“..la urgente necessità di acquisire per marzo l'F18-FDG monodose non avendo ancora a norma i locali della 
costituenda radiofarmacia che ci consentiranno di acquisire un farmaco multidose e di utilizzare altri farmaci 
per l'unico centro regionale di terapia radiometabolica….. al momento già abbiamo 310 pazienti in lista di attesa 
PET per marzo… Questo è il motivo per cui diventa urgentissimo far arrivare per tale data il radiofarmaco…”. 

Nel caso in questione si rileva quindi l'urgenza, dovuta a cause non imputabili all’amministrazione, di 
assicurare i servizi essenziali agli utenti già dal mese di marzo 2014. 

Per un periodo di mesi 2, necessari all’espletamento della procedura di gara aperta sopra soglia, nel rispetto 
dei tempi di cui all’art. 70 c. 2, 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si ritiene di attivare procedura ai sensi dell’art. 
57 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 163/06.  

Considerata l'improrogabilità, dovuta a cause non imputabili all’amministrazione, con idonei 
provvedimenti devono essere attivate nel contempo due procedure di gara: una procedura aperta ai sensi dell’art. 
11 comma 2, dell’art. 54 e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. ed una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett. c) D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m., per il tempo 
strettamente necessario, nelle more dello svolgimento della procedura aperta.  

Considerata l’urgenza della attivazione di procedura negoziata, indispensabile per garantire il servizio 
all’utenza, con nota Prot. 2187 del 27/01/2014, il Direttore Generale ASUR ritiene di conferire apposita delega al 
Direttore dell'Area Vasta 3, affinché provveda, al compimento degli atti necessari per l’espletamento della 
procedura, che si ritiene di attivare procedura ai sensi dell’art. 57 c. 2 lett. c) del D.Lgs. n. 163/06 ed agli atti da 
essa discendenti. 
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La durata del contratto potrebbe variare qualora intervengano modifiche all’attuale organizzazione sanitaria 
regionale, senza che le ditte possano avanzare richieste di risarcimento danni o lamentare lesione di interessi 
legittimi e/o di qualsiasi altra specie. 

L’acquisto trova supporto giuridico all’art. 57, comma 2), lett. c) che in deroga alle norme che disciplinano 
le procedure di scelta del contraente, autorizzano la Pubblica Amministrazione ad aggiudicare forniture con la 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi in cui, come nel caso de quo, 
“..c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le 
stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa 
pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono 
essere imputabili alle stazioni appaltanti…”. 

La procedura si svolge nelle modalità di cui all’art. 57, comma 6), che stabilisce “…6. Ove possibile, la 
stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le 
caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto 
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a 
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione 
richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, 
secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del 
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante 
procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando….”. 

Fermo restando che la procedura negoziata senza pubblicazione di bando è perfettamente conforme con 
quanto prescrive il Codice degli Appalti, al fine di assicurare la maggiore pubblicità e la massima trasparenza 
possibile si ritiene di procedere comunque alla pubblicazione di apposito avviso/informativa di gara sui seguenti 
organi di diffusione gratuiti: profilo committente e B.U.R.M., con specifica indicazione del termine entro il quale 
devono pervenire le offerte e indicazioni sulla modalità di proposta all’Amministrazione per essere invitati a gara, 
e, conseguentemente, invitare alla procedura in oggetto le ditte che ne faranno richiesta entro i termini di cui 
all’avviso, oltre agli operatori economici di comprovata esperienza in quanto già fornitori di questa Azienda e/o 
conosciuti sul mercato, che saranno invitati nelle modalità di cui all’art. 57, comma 6).  

Tutto quanto sopra premesso si ritiene di procedere all’acquisizione dei servizi richiesti mediante procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, invitando le imprese che risponderanno 
all’avviso/indagine di mercato oltre agli operatori economici di comprovata esperienza in quanto già fornitori di 
questa Azienda e/o conosciuti sul mercato che saranno invitati nelle modalità di cui all’art. 57, comma 6), a 
presentare offerta, alle condizioni dettagliatamente previste nella progettazione di gara allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale e prevedendo per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso, determinato 
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 mediante offerta a prezzi unitari. 

Ai sensi della Legge 296/2006, n. s.i.m. e della Legge 135/2012 s.i.m. si segnala che per l’appalto in 
oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP Convenzioni, né opzioni di 
acquisto per l’oggetto di gara presso la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM) e non é 
attivabile il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M..E.P.A.).  

Per il rispetto di quanto definito ai sensi dell’art. 15, comma 13 lett. d) della Legge 135/2012 s.i.m. si 
segnala che per l’appalto in oggetto non è possibile utilizzare gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici 
messi a disposizione dalla CONSIP, con particolare riferimento al sistema dinamico di acquisizione (SDA) 
sperimentale della P.A., in quanto gli appalti specifici devono avere ad oggetto la fornitura di prodotti 
farmaceutici di cui all’allegato 2 del capitolato d’oneri relativo. Tale allegato 2 denominato “Elenco principi 
attivi” non comprende il radiofarmaco F18-FDG né comprende sostanze galeniche, oggetto delle presente 
acquisizione. 
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Il rispetto delle disposizioni di legge che richiedono l’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP è attestato dal Responsabile del procedimento attraverso 
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 s.i.m. con 
specifica indicazione dell’assenza del servizio nelle convenzioni attive CONSIP e nel MEPA e comprovata 
attraverso la stampa del catalogo Consip dal sito https://www.acquistinretepa.it .  
Considerate le prescrizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 6 bis, al Decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, all’art. 35 bis e alla Legge  6 novembre 2012, n. 190 il Responsabile del procedimento attesta 
altresì, tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi di legge, l’inesistenza, a suo carico delle incompatibilità previste. 

Per quanto riguarda la coerenza con il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (quindi con il 
successivo Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, art. 2 
“Premialità in materia di acquisti centralizzati”) e con il Piano Socio-Sanitario Regionale 2012/2014 si evidenzia 
che l’affidamento in oggetto rappresenta situazione eccezionale ed è indifferibile per assicurare un servizio 
essenziale all’utenza. 

L’art. 2 c. 1-bis. Del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti 
pubblici, stabilisce che …al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, 
ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a 
contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I 
criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese. 
Si rileva quindi che non è stato possibile strutturare l’appalto in lotti, avendo ad oggetto un unico prodotto e 
prevedendo ad uso gratuito le attrezzature necessarie. 
La suddivisione in lotti non risulta economicamente conveniente, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza 
ed economicità ed in particolare per i seguenti elementi: perdita delle economie di scala conseguibili rivolgendosi 
a più fornitori.  

Dopo il termine di ricezione delle offerte si provvederà alla nomina di una apposita Commissione, che 
quale organo tecnico procederà al riscontro della documentazione di gara e delle schede tecniche dei prodotti 
offerti e alla valutazione di idoneità dei prodotti offerti 

La Legge 23/12/05 n. 266, stabilisce all’art. 1 che l’Autorità per la Vigilanza dei Contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (AVCP) “..ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al 
comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e 
privati..”. Per la presente procedura di gara in base alla deliberazione del 21/12/2011 dell’AVCP, avente ad 
oggetto l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012, 
consultabile al seguente indirizzo internet (http://www.avcp.it/portal/public/classic/) sono dovuti i versamenti, 
di € 225,00, tale spesa ricade nel conto civile 09.01.10.01.01 - “Imposte e tasse diverse”. 

Al pagamento del Contributo per l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici provvederà direttamente 
l’ASUR Marche tramite pagamento MAV. 

I tempi di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte sono quelli indicati all’art. 
124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..  

La Valutazione Economica delle procedure può essere così schematizzata: 
09.01.10.01.01 Imposte e tasse diverse €            225,00 
05.21.03.02.01 Spese per pubblicità e inserzioni  €         1.000,00 
05.09.03.03.01 Compensi per membri esterni di commissioni  €                0,00 

 Radiofarmaco €     176.400,00    
 Totale  €    177.625,00 

 
L’Ente si riserva la facoltà di revocare l’atto di indizione della procedura ed i relativi atti collegati, nonché 

la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione parziale nel caso in cui, in fase 
procedimentale, si accerti l’inopportunità dell’aggiudicazione per i seguenti casi: 

https://www.acquistinretepa.it
http://www.avcp.it/portal/public/classic/
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- nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 
- nel caso si rendesse disponibile l’acquisto attraverso CONSIP verrà verificata la fattibilità e la convenienza 

economica di una eventuale adesione alle Convenzioni eventualmente attivate; 
- in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip oppure 

rispetto a quelli di riferimento che saranno determinati dall’AVCP ed eventuali successivi adottati ai sensi 
della Legge n. 296/2006. In tali casi la ditta interessata sarà tenuta ad accettare l’adeguamento delle 
quotazioni economiche a quelle presenti nella convenzione oppure ai prezzi di riferimento o al prezzo 
previsto dal Ministero. Il mancato adeguamento a tali condizioni comporterà l’impossibilità di sottoscrivere 
il contratto o al recesso dal contratti, senza che la ditta abbia nulla a pretendere; 

- nel caso in cui l’acquisto avvenga, a condizioni più favorevoli, attraverso i processi di centralizzazione che la 
Regione Marche porrà in essere anche a seguito della costituzione della S.U.A.M. (Stazione Unica 
Appaltante Marche) giusta D.G.R.M. del 16/1/2012. 

 
 

 Esito dell’istruttoria:  
 
Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente determina 

1. di autorizzare, ai sensi della nota Prot. ASUR 2187 del 27/01/2014 ed ai sensi dell’art. 124 e dell’art. 57 c. 2 
lett. c) D.Lgs. n. 163/06 e s.i.m., l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, per fornitura di radiofarmaco F18-FDG monodose e della relativa cella di frazionamento 
automatico per la U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Area Vasta 3 Macerata, per la durata di 2 mesi, con 
possibilità di rinnovo del contratto nel rispetto della normativa vigente; 

2. di prendere atto che l’importo presunto dell’appalto, per la durata di 2 mesi, è di € 176.400,00 circa, IVA 
esclusa (esclusi gli oneri di pubblicità nonché le spese relative ad inviti e comunicazioni che presuntivamente 
ammontano ad € 1.000,00 + IVA); 

3. di prevedere facoltà dell’Area Vasta 3 di recedere dal contratto prima della scadenza, nel caso in cui la 
fornitura si renda non più necessaria; 

4. di dare atto che il contenuto della presente determina è in linea con quanto disposto in materia di 
razionalizzazione e riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi in ambito sanitario; 

5. di dare atto che il costo di cui sopra ha la necessaria disponibilità economica e sarà previsto nel budget della 
Area vasta n. 3 dell’ASUR; 

6. di dare atto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 s.i.m. ed ai sensi dell’art. 10 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.i.m., che il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Martina 
Orlandi, dell’U.O.C. Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 3 di Macerata; 

7. di approvare la seguente documentazione che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale:  

- Avviso/informativa sulle procedure da pubblicare sui seguenti organi di diffusione gratuiti: nel profilo 
committente e nel B.U.R.M.; 

- Progettazione della procedura negoziata, composta da: 
a) Lettera Invito / Disciplinare di gara / Patti e Condizioni; 
b) Capitolato Speciale; 
c) Modelli di Fac-simile per le dichiarazioni richieste; 
d) Fac-simile schema di offerta; 
e) Duvri (preliminare) 
f) Schema di Contratto 
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8. di autorizzare e predisporre il versamento di € 225,00 a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi della vigente normativa; 

9. di invitare alla procedura gli operatori economici che ne facciano richiesta nel corso della pubblicazione di 
apposito avviso/informativa e gli operatori economici di comprovata esperienza in quanto già fornitori di 
questa Azienda e/o conosciuti sul mercato; 

10. di stabilire, quanto alla suddetta compatibilità economica della previsione di spesa per l’appalto di cui alla 
presente determina, che questa stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore clausola di salvaguardia prevista 
nella documentazione di gara, si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, qualora dette risorse 
finanziarie non risultino allo stato più disponibili; 

11. di dare atto che l’aggiudicazione della procedura di gara negoziata sarà effettuata secondo il criterio del 
prezzo più basso previo giudizio di idoneità dei prodotti/servizi offerti; 

12. di stabilire che il costo storico annuale per la AV 3 dell’ASUR è di circa € 1.306.300,00 + I.V.A. nell’anno 
2012; 

13. di riservarsi la possibilità, ai sensi dell'art. 81 punto 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di non procedere 
all'aggiudicazione, di uno o più prodotti, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto come pure di riservarsi la possibilità di procedere all'aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida; 

14. di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione in oggetto si procederà alla pubblicazione dell’esito di gara e di 
dare atto che il contratto con le ditte aggiudicatarie, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. verrà 
stipulato mediante scrittura privata; 

15. di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della Legge del 06 Luglio 2012 n. 94 e dell’art. 15 c. 13 lett. d) della 
Legge del 7 Agosto 2012 n. 135, per l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili 
nella piattaforma CONSIP-MEPA né presso la centrale di committenza regionale o Stazione Unica 
Appaltante della Regione Marche (SUAM); 

16. di dare atto che la durata del contratto prevista in mesi 2, potrebbe variare qualora intervengano modifiche 
all’attuale organizzazione sanitaria regionale o per altri motivi laddove ricorrano ragioni di pubblico 
interesse, che saranno adeguatamente motivate, alla luce e nel rispetto dei principi di cui all’art. 97 della 
Costituzione, nonché dei principi di diritto comune in materia contrattuale, senza che le ditte possano 
avanzare richieste di risarcimento danni o lamentare lesione di interessi legittimi e/o di qualsiasi altra specie; 

17. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 28 della L.R. 26/96 e 
s.m.i.; 

18. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 17 
della L.R. n.26/1996 e ss.mm.ii.; 

19. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”; 

20. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per 
l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi dell’art. 26 comma 4 della Legge 23 
dicembre 1999, n. 488; 

21. di trasmettere copia della determina al Responsabile Unico del Procedimento dell’U.O.C. Acquisti e 
Logistica dell’Area Vasta n. 3 di Macerata. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Martina Orlandi 
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Si dichiara che la proposta del provvedimento in oggetto è conforme alle normative e d alle regole procedurali 
vigenti. 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. Acquisti e Logistica 

Dott. Massimiliano Carpineti 
 

 

 

- ALLEGATI - 
 

- Nota Prot. ASUR 2187 del 27/01/2014. 
- Avviso/informativa sulle procedure. 
- Progettazione della procedura negoziata. 
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 47 del DPR 

445/2000 s.i.m. con specifica indicazione dell’assenza dei servizi necessari nelle convenzioni attive CONSIP/MEPA 
e comprovata attraverso la stampa dal sito https://www.acquistinretepa.it. 

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000 s.i.m. con specifica indicazione dell’assenza delle incompatibilità di Legge. 

 

https://www.acquistinretepa.it.

