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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
ASUR 

 N. 27/ASURDG DEL 15/01/2014  
      

Oggetto: FORNITURA DI RADIOFARMACI F18-FDG E DELLA RELATIVA CELLA DI 
MANIPOLAZIONE PER L’UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA NU CLEARE DEL P.O.  
MACERATA DELL’ASUR MARCHE. APPROVAZIONE ATTI DI GAR A 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 ASUR 

 
 
 

- . - . - 
 
 
 
VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale 
della medesima; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di approvare gli atti di gara relativi al progetto di appalto per la fornitura di radiofarmaco F18-FDG e della 
relativa cella di manipolazione per la U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Area Vasta 3 Macerata, costituito 
dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante: 

- Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; 
- Calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 
- Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio; 
- Disciplinare di gara e modulistica con allegati: 

• Allegato 1 modelli dichiarazione Sostitutiva : 
• 1.1 requisiti generali e speciali; 
• 1.2 dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti indicati all’art. 38 c.1, lett b), c) ed m-ter) 

d.lgs 163/06 
• Allegato 2 modello GAP; 
• Allegato 3 Schema fac-simile offerta economica prodotti ALLEGATO A; 
• Allegato 4 Schema fac-simile offerta economica prodotti ALLEGATO B; 
• Allegato 5 Schema fac-simile offerta economica prodotti ALLEGATO C 
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- Capitolato Speciale; 
- Scheda fabbisogni e base d’asta 

a. Scheda Fabbisogni quanti-qualitativa prodotti ALLEGATO A; 
b. Scheda Fabbisogni quanti-qualitativa prodotti ALLEGATO B, Questionario Tecnico 

ALLEGATO B.1, Riferimenti ALLEGATO B.2; 
c. Scheda Fabbisogni quanti-qualitativa prodotti ALLEGATO C, Questionario Tecnico 

ALLEGATO C.1, Riferimenti ALLEGATO C.2 
- Schema di contratto; 
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare; 
- Fac simile dichiarazione di accesso agli atti. 

2. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 296/06, della Legge n. 94/2012 n. e della Legge n. 135/2012, per 
l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP-MEPA; 

3. di dare atto che presso la Regione Marche risulta operativa una Stazione Unica Appaltante della Regione 
Marche (SUAM), costituita in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che esercita 
anche le funzioni di centrale regionale ed opera quale centrale di committenza, ma non sono disponibili 
opzioni di acquisto per l’oggetto di gara; 

4. di riservarsi di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione per le necessarie valutazioni; 

5. 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.; 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

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

8. 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 del comma 4 della Legge 23 dicembre 
1999, n. 488; 

9. 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 AMMINISTRATIVO    IL DIRETTORE SANITARIO 
            Dott. Alberto Carelli                           Dr. Giorgio Caraffa  
 

 

     IL DIRETTORE GENERALE 
           Dottor Piero Ciccarelli 
 
La presente determina consta di n. 139 pagine di cui n. 133 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA –AREA VASTA N. 3  MACERATA) 

 
 
� Normativa di riferimento 

- DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 
di servizi; 

- 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 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. 1670 del 26/11/2012 ad oggetto: “L.R. 12/2012 – Disposizioni relative 

alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM)”. 
 

� Motivazione: 

La Area Vasta n. 3 di Macerata garantisce le prestazioni PET – TC per le quali sono indispensabili i relativi 
radiofarmaci. 
 
L’ASUR Marche, con determina a contrarre N. 307/ASURDG del 15/04/2013 (DETERMINA DEL 
DIRETTORE GENERALE ASUR), ha disposto di procedere all’affidamento della Fornitura di radiofarmaco 
F18-FDG e della relativa cella di manipolazione per la U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Area Vasta 3 Macerata, 
per la durata di 24 mesi, con possibilità di proroga annuale del contratto nel rispetto della normativa vigente, per 
un importo presunto complessivo annuale di € 584.000,00 +IVA, mediante l’indizione di una procedura di gara 
ristretta di rilievo comunitario, regolamentata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante “Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 
Ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i., la Regione Marche ha approvato la 
Determina 307/2013 con D.G.R.M. n. 816 del 28/05/2013. 
 
Nella predetta determina 307/2013 è stato definito l’oggetto di appalto con l’individuazione degli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici che sono stati trasposti nel Bando di gara 
ivi allegato, riservandosi di approvare con successivo atto ulteriore documentazione relativa al progetto di gara. 
 
Ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 s.m.i. non si ravvisano situazioni di conflitto di interessi, valutati anche 
ai sensi dell’art. 6 del D.M. 28/11/2000 s.m.i., in capo al Responsabile del Procedimento dell’Area Vasta n. 3 di 
Macerata. 

 
Ai fini del proseguimento dell’iter avviato risulta necessaria l’approvazione della relativa progettazione di 
appalto. 
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Con successivo provvedimento e dopo il termine di ricezione delle offerte si provvederà alla nomina della 
Commissione giudicatrice-tecnica ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163 del 12/4/2006 e s.m.i.. 
 

 

� Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso si propone  di adottare la seguente determina: 
 

1. di approvare gli atti di gara relativi al progetto di appalto per la fornitura di radiofarmaco F18-FDG e della 
relativa cella di manipolazione per la U.O.C. di Medicina Nucleare dell’Area Vasta 3 Macerata, costituito 
dalla seguente documentazione, allegata alla presente determina di cui è parte integrante: 

- Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; 
- Calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 
- Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio; 
- Disciplinare di gara e modulistica con allegati: 

• Allegato 1 modelli dichiarazione Sostitutiva : 
• 1.1 requisiti generali e speciali; 
• 1.2 dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti indicati all’art. 38 c.1, lett b), c) ed m-ter) 

d.lgs 163/06 
• Allegato 2 modello GAP; 
• Allegato 3 Schema fac-simile offerta economica prodotti ALLEGATO A; 
• Allegato 4 Schema fac-simile offerta economica prodotti ALLEGATO B; 
• Allegato 5 Schema fac-simile offerta economica prodotti ALLEGATO C 

- Capitolato Speciale; 
- Scheda fabbisogni e base d’asta 

a. Scheda Fabbisogni quanti-qualitativa prodotti ALLEGATO A; 
b. Scheda Fabbisogni quanti-qualitativa prodotti ALLEGATO B, Questionario Tecnico 

ALLEGATO B.1, Riferimenti ALLEGATO B.2; 
c. Scheda Fabbisogni quanti-qualitativa prodotti ALLEGATO C, Questionario Tecnico 

ALLEGATO C.1, Riferimenti ALLEGATO C.2 
- Schema di contratto; 
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare; 
- Fac simile dichiarazione di accesso agli atti. 

2. di dare atto che, ai sensi della Legge n. 296/06, della Legge n. 94/2012 n. e della Legge n. 135/2012, per 
l’appalto in oggetto non risultano presenti opzioni d’acquisto attivabili nella piattaforma CONSIP-MEPA; 

3. di dare atto che presso la Regione Marche risulta operativa una Stazione Unica Appaltante della Regione 
Marche (SUAM), costituita in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 che esercita 
anche le funzioni di centrale regionale ed opera quale centrale di committenza, ma non sono disponibili 
opzioni di acquisto per l’oggetto di gara; 

4. di riservarsi di provvedere con successivo atto alla nomina della Commissione per le necessarie valutazioni; 

5. 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.; 

6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 
dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi 
“altre tipologie”; 

8. 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 del comma 4 della Legge 23 dicembre 
1999, n. 488; 

9. 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 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA  
Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente 
provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale 

IL RESPONSABILE 
U.O.C. Acquisti e Logistica 
Dott. Massimiliano Carpineti 

 
 
 
SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA’:  
Si attesta che dal presente provvedimento non derivano oneri.  
 
 IL DIRIGENTE DEL CONTROLLO DI GESTIONE     Il Dirigente F.F. 

                Paolo Gubbinelli       Servizio Contabilità e Bilancio 
Paolo Gubbinelli 

 
 

- ALLEGATI -  
 
 

- Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; 
- Calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso; 
- Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del servizio; 
- Disciplinare di gara e modulistica con allegati: 

• Allegato 1 modelli dichiarazione Sostitutiva : 
• 1.1 requisiti generali e speciali; 
• 1.2 dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti indicati all’art. 38 c.1, lett b), c) ed m-ter) 

d.lgs 163/06 
• Allegato 2 modello GAP; 
• Allegato 3 Schema fac-simile offerta economica prodotti ALLEGATO A; 
• Allegato 4 Schema fac-simile offerta economica prodotti ALLEGATO B; 
• Allegato 5 Schema fac-simile offerta economica prodotti ALLEGATO C 

- Capitolato Speciale; 
- Scheda fabbisogni e base d’asta 

a. Scheda Fabbisogni quanti-qualitativa prodotti ALLEGATO A; 
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b. Scheda Fabbisogni quanti-qualitativa prodotti ALLEGATO B, Questionario Tecnico 
ALLEGATO B.1, Riferimenti ALLEGATO B.2; 

c. Scheda Fabbisogni quanti-qualitativa prodotti ALLEGATO C, Questionario Tecnico 
ALLEGATO C.1, Riferimenti ALLEGATO C.2 

- Schema di contratto; 
- Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) preliminare; 
- Fac simile dichiarazione di accesso agli atti. 

 


