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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 512/AV5 DEL 27/04/2018  
      

Oggetto: Fornitura di Generatori Tecnezio per le esigenze della Medicina Nucleare di 
Macerata - ASUR Marche Area Vasta 3 – Esercizio della facoltà di opzione, prevista 
nei documenti di gara, per le esigenze dell’Area Vasta 5 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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 Direttore dell’U.O. Supporto all’Area Controllo di Gestione e del Direttore 

dell’U.O. Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza, in riferimento alla compatibilità economica 

del presente provvedimento con i budget dell’anno in corso e dei successivi; 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
 
 

1. di esercitare l’opzione prevista nei documenti di gara -  espletata  attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) dall’Area Vasta n. 3 di Macerata ed aggiudicata con Determina n. 

387AV3 del 21-3-2018, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio e che si intende integralmente 

richiamata unitamente a tutti i suoi allegati - per l’acquisizione  di Generatori di Tecnezio da destinare alle 

esigenze dell’U.O.C. di Medicina Nucleare dello stabilimento ospedaliero di Ascoli Piceno - ASUR 

Marche Area Vasta n. 5; 

 

2. di autorizzare il direttore dell’U.O.C. Acquisti e logistica AV5 alla sottoscrizione del relativo contratto 

per la durata di 12 mesi, salvo recesso anticipato a seguito dell’intervenuta aggiudicazione della procedura 

di gara in via di indizione anche per conto dell’A.S.U.R. Marche da parte dell’Azienda Ospedaliera Marche 

Nord di Pesaro, con la ditta MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA. – Via 

Nicola Piccinni n. 2 – MILANO – C.F./P.IVA 08945650961, risultata aggiudicataria, secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

 

3. di dare atto che la spesa massima I.V.A. compresa di Euro 54.820,00 + I.V.A. 10% (Euro € 60.302,00 

I.V.A. compresa), come appresso specificata, derivante dall’esercizio del diritto di opzione per i 

quantitativi necessari all’Area Vasta n. 5 per la durata di 12 mesi, è imputata al Conto Economico 
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05.01.01.01.03 “Acquisti di medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione 

regionale” del Bilancio A.S.U.R. – sezionale Area Vasta 5 - esercizi 2018 e 2019: 

 

 

Descrizione Cod. Fornitore Q.tà 
Costo 

Unitario 

Costo 

complessivo 

(IVA esclusa) 

Aliquota 

IVA 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 

e con numero idoneo di kit annuo per 

tutti i controlli di qualità della colonna 

Molibdeno adsorbito su colonna 

cromatografica, comprensiva di numero 

idoneo di kit di eluizione da 5.10 ml 

(consegna il lunedì con arrivo entro le 

ore 12:00) 

ULTRATECHNEKO 

W “1,90-38,10 gbQ 

generatore di 

radionuclidi 

037030208/DR 

N4329-G30.1B 

48 €  950,00 
€ 45.600,00 

 

 

 

10% 

Spese di trasporto   48 €  110,00 €    5.280,00  10% 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 

e con numero idoneo di kit annuo per 

tutti i controlli di qualità della colonna 

Molibdeno adsorbito su colonna 

cromatografica, comprensiva di numero 

idoneo di kit di eluizione da 5.10 ml 

(consegna il lunedi con arrivo entro le 

ore 12:00) 

ULTRATECHNEKO 

W “1,90-38,10 gbQ 

generatore di 

radionuclidi 

037030119/DR 

N4329-G12.9A 

4 €   875,00 
€    3.500,00 

 

 

 

10% 

Spese di trasporto   4 €    110,00 €       440,00  10% 

Costo totale fornitura    € 54.820,00  10% 

 

 

4. di dare atto della coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa massima di cui sopra 

gravante sugli esercizi 2018 e 2019, in quanto gli oneri derivanti dal presente atto trovano idonea copertura 

nei limiti di budget 2018, fissati dalla D.G.R.M. n. 1617 del  28/12/2017; per l’esercizio 2019, della spesa 

scaturente dal presente atto si terrà conto nella predisposizione del relativo budget; 

 

5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione il dott. Flavio Ottalevi,  Direttore f.f. dell’U.O.C. di 

Medicina Nucleare dell’Area Vasta n. 5; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

 

7. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come 

modificata dall’art.1 della Legge Regionale 36/2013; 

 

8. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla 

DGR n. 1670/2012; 

 

9. Di dare atto ai fini della repertoriazione  nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi altre tipologie. 

 

                                                                                                   IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N. 5 

                            (Avv. Giulietta Capocasa) 



 
 
                    

 

Impronta documento: 219EE6D3F15F809F7EB58000A6D12A261F6ECA81 

(Rif. documento cartaceo 3AB79D58A268C37E0B26999792B97FCBEFF5867B, 15/01/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 512/AV5 

Data: 27/04/2018 

 



 
 
                    

 

Impronta documento: 219EE6D3F15F809F7EB58000A6D12A261F6ECA81 

(Rif. documento cartaceo 3AB79D58A268C37E0B26999792B97FCBEFF5867B, 15/01/13A5APPR_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 
Numero: 512/AV5 

Data: 27/04/2018 

Per il parere infrascritto: 

 

 

AREA CONTABILITA’, BILANCIO E FINANZA E AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Si attesta che il costo massimo derivante dall’adozione del presente atto, pari ad Euro € 60.302,00 IVA 

compresa, importo riferito a 12 mesi di vigenza contrattuale, trova compatibilità economica con i budget 

dell’Area Vasta n. 5 - Conto Economico 05.01.01.01.03 “Acquisti di medicinali con AIC ad eccezione di 

vaccini ed emoderivati di produzione regionale”; per quanto concerne la spesa di competenza 2018 si fa 

riferimento  alle disposizioni di cui alla D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017 che  autorizza gli enti del SSR 

alla gestione provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi 2018; per l’esercizio 2019, della spesa 

scaturente dal presente provvedimento si terrà conto nella predisposizione del relativo budget annuale. 

 

 

                  Il Direttore  U.O.                           Il Direttore f.f. U.O. 

    Supporto all’Area Controllo di Gestione                        Supporto all’Area Contabilità, Bilancio e Finanza 

           (Dott. Alessandro Ianniello)                (Dr. Cesare Milani) 

 
 

La presente determina consta di n. 7  pagine. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
(U.O. C. Supporto all’Area Acquisti e Logistica dell’Area Vasta 5) 

 

Oggetto: Fornitura di Generatori Tecnezio per le esigenze della Medicina Nucleare di Macerata - ASUR Marche 

Area Vasta 3 – Esercizio della facoltà di opzione, prevista nei documenti di gara, per le esigenze dell’Area Vasta 5   
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  
- Legge n. 412  del 30/12/1991 concernente “Interventi urgenti in materia di finanza pubblica”  

- Legge n. 488/1999 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2000). 

- Legge 23 dicembre 2009, n. 191 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2010); 

- Decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.  

convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 

- Decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 

pubblica convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 

- Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 

invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

- Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66  recante Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale 

convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89; 

- Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito con modificazioni dalla L.114/2014; 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Codice dei contratti pubblici 

- Legge Regionale  n. 13/2003 concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”  

- Legge Regionale n. 12 del 14/05/2012 avente ad oggetto “Istituzione della Stazione Unica appaltante 

della Regione Marche (SUAM)” che disciplina le competenze e l’organizzazione della SUAM ; 

- DGRM n. 1670 del 26/11/2012 avente ad oggetto “ L. R. 12/2012. Disposizioni relative alla SUAM” 

- DGRM n. 468 del 09/05/2016 avente ad oggetto “Approvazione del piano biennale degli acquisti di 

beni e servizi per gli enti del servizio sanitario regionale mediante procedure contrattuali gestite dalla 

SUAM e relative disposizioni attuative; 

- D.P.C.M. 24.12.2015 “Individuazione categorie merceologiche ed elenco oneri informativi” 

 - Determina del Direttore Generale n. 4 del 16/01/2017 avente ad oggetto Schema di Regolamento avente 

ad oggetto “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria per le esigenze dell’ASUR Marche”. Approvazione e conferimento delega alle Aree Vaste; 

 - Linee guida n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici; 

- DGRM n. 1617 del 28/12/2017 con la quale gli Enti del SSR sono autorizzati alla gestione provvisoria 

dei rispettivi Bilanci Economici Preventivi 2018; 

 

 

Dato atto che con Determina n. 387AV3 del 21-3-2018 l’Area Vasta n. 3 di Macerata ha disposto 

l’aggiudicazione della gara sotto soglia comunitaria, espletata attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), per la fornitura di Generatori di Tecnezio da destinare alle esigenze 

della Medicina Nucleare dell’Area Vasta n. 3, con facoltà di opzione a favore di altre Aree Vaste; 
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Rilevato che, sulla base della comunicazione del 10-4-2018 inviata dal Direttore f.f. dell’U.O.C. di 

Medicina Nucleare dell’Area Vasta n. 5, è accertata l’opportunità di esercitare l’opzione di cui sopra, ai fini 

dell’acquisizione  di Generatori di Tecnezio, nelle quantità riportate nella tabella che segue, da destinare 

alle esigenze della suddetta U.O.C. di Medicina Nucleare dello stabilimento ospedaliero di Ascoli Piceno; 

 

Descrizione Cod. Fornitore Q.tà 
Costo 

Unitario 

Costo 

compless. 

(IVA 

esclusa) 

Aliquota 

IVA 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 

e con numero idoneo di kit annuo per 

tutti i controlli di qualità della colonna 

Molibdeno adsorbito su colonna 

cromatografica, comprensiva di numero 

idoneo di kit di eluizione da 5.10 ml 

(consegna il lunedì con arrivo entro le 

ore 12:00) 

ULTRATECHNEKO 

W “1,90-38,10 gbQ 

generatore di 

radionuclidi 

037030208/DR 

N4329-G30.1B 

48 €  950,00 
€ 45.600,00 

 

 

 

10% 

Spese di trasporto 
  

48 €  110,00 
€    5.280,0

0  
10% 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 

e con numero idoneo di kit annuo per 

tutti i controlli di qualità della colonna 

Molibdeno adsorbito su colonna 

cromatografica, comprensiva di numero 

idoneo di kit di eluizione da 5.10 ml 

(consegna il lunedi con arrivo entro le 

ore 12:00) 

ULTRATECHNEKO 

W “1,90-38,10 gbQ 

generatore di 

radionuclidi 

037030119/DR 

N4329-G12.9A 

4 €   875,00 
€    3.500,0

0 

 

 

 

10% 

Spese di trasporto 
  

4 €    110,00 
€       440,0

0  
10% 

Costo totale fornitura    € 

54.820,00  
10% 

 

Dato atto, pertanto, che il costo massimo, riferito a 12 mesi di vigenza contrattuale, gravante in quota parte 

sui budget 2018 e 2019 dell’Area Vasta n. 5 di Ascoli Piceno è pari ad Euro € 60.302,00 IVA compresa e 

che lo stesso trova compatibilità economica con i suddetti budget dell’Area Vasta n. 5 - Conto Economico 

05.01.01.01.03 “Acquisti di medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione 

regionale”, in quanto, per la spesa di competenza 2018 si fa riferimento  alle disposizioni di cui alla 

D.G.R.M. n. 1617 del 28/12/2017, che  autorizza gli enti del SSR alla gestione provvisoria dei rispettivi 

bilanci economici preventivi 2018 e per l’esercizio 2019, della spesa scaturente dal presente provvedimento 

si terrà conto nella predisposizione del relativo budget annuale. 

 

 

 

Tutto ciò premesso, si propone: 
 

1. di esercitare l’opzione prevista nei documenti di gara -  espletata  attraverso il Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA) dall’Area Vasta n. 3 di Macerata ed aggiudicata con Determina n. 

387AV3 del 21-3-2018, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio e che si intende integralmente 

richiamata unitamente a tutti i suoi allegati - per l’acquisizione  di Generatori di Tecnezio da destinare alle 

esigenze dell’U.O.C. di Medicina Nucleare dello stabilimento ospedaliero di Ascoli Piceno - ASUR 

Marche Area Vasta n. 5; 
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2. di autorizzare il direttore dell’U.O.C. Acquisti e logistica AV5 alla sottoscrizione del relativo contratto 

per la durata di 12 mesi, salvo recesso anticipato a seguito dell’intervenuta aggiudicazione della procedura 

di gara in via di indizione anche per conto dell’A.S.U.R. Marche da parte dell’Azienda Ospedaliera Marche 

Nord di Pesaro, con la ditta MALLINCKRODT RADIOPHARMACEUTICALS ITALIA SPA. – Via 

Nicola Piccinni n. 2 – MILANO – C.F./P.IVA 08945650961, risultata aggiudicataria, secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente; 

 

3. di dare atto che la spesa massima I.V.A. compresa di Euro 54.820,00 + I.V.A. 10% (Euro € 60.302,00 

I.V.A. compresa), come appresso specificata, derivante dall’esercizio del diritto di opzione per i 

quantitativi necessari all’Area Vasta n. 5 per la durata di 12 mesi, è imputata al Conto Economico 

05.01.01.01.03 “Acquisti di medicinali con AIC ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione 

regionale” del Bilancio A.S.U.R. – sezionale Area Vasta 5 - esercizi 2018 e 2019: 

Descrizione Cod. Fornitore Q.tà 
Costo 

Unitario 

Costo 

complessivo 

(IVA esclusa) 

Aliquota 

IVA 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 

e con numero idoneo di kit annuo per 

tutti i controlli di qualità della colonna 

Molibdeno adsorbito su colonna 

cromatografica, comprensiva di numero 

idoneo di kit di eluizione da 5.10 ml 

(consegna il lunedì con arrivo entro le 

ore 12:00) 

ULTRATECHNEKO 

W “1,90-38,10 gbQ 

generatore di 

radionuclidi 

037030208/DR 

N4329-G30.1B 

48 €  950,00 
€ 45.600,00 

 

 

 

10% 

Spese di trasporto   48 €  110,00 €    5.280,00  10% 

N. 1 generatore sterile di 99m Tc-Mo99 

e con numero idoneo di kit annuo per 

tutti i controlli di qualità della colonna 

Molibdeno adsorbito su colonna 

cromatografica, comprensiva di numero 

idoneo di kit di eluizione da 5.10 ml 

(consegna il lunedi con arrivo entro le 

ore 12:00) 

ULTRATECHNEKO 

W “1,90-38,10 gbQ 

generatore di 

radionuclidi 

037030119/DR 

N4329-G12.9A 

4 €   875,00 
€    3.500,00 

 

 

 

10% 

Spese di trasporto   4 €    110,00 €       440,00  10% 

Costo totale fornitura    € 54.820,00  10% 

 

 

4. di dare atto della coerenza e compatibilità economico-finanziaria della spesa massima di cui sopra 

gravante sugli esercizi 2018 e 2019, in quanto gli oneri derivanti dal presente atto trovano idonea copertura 

nei limiti di budget 2018, fissati dalla D.G.R.M. n. 1617 del  28/12/2017; per l’esercizio 2019, della spesa 

scaturente dal presente atto si terrà conto nella predisposizione del relativo budget; 

 

5. di nominare quale Direttore dell’esecuzione il dott. Flavio Ottalevi,  Direttore f.f. dell’U.O.C. di 

Medicina Nucleare dell’Area Vasta n. 5; 

 

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96; 

 

7. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico a norma dell’art. 28 della Legge Regionale 26/96, come 

modificata dall’art.1 della Legge Regionale 36/2013; 
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8. di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto ad attività di verifica da parte 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi della DGR n. 902/2008 come modificata dalla 

DGR n. 1670/2012; 

 

9. Di dare atto ai fini della repertoriazione  nel sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra 

nei casi altre tipologie. 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                (Dott. Pietrino Maurizi) 

 
 

 

- ALLEGATI - 
 

- Nessun allegato. 

 

 


