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OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di Radiofarmaci. Chiarimento 2 

 

Con riferimento alla gara indicata in oggetto e nel rispetto del principio della par condicio e 

trasparenza amministrativa si forniscono  i seguenti chiarimenti in risposta a quesiti posti da 

alcune Ditte, che concorrono ad integrare la disciplina di gara: 

 

1. QUESITO 

Il capitolato tecnico a pagina 5,6,7,8,9, 10  per i Lotti 2,3,4,5,6,7 richiede copia dell’autorizzazione 

dell’Officina Radiofarmaceutica  di produzione rilasciata dal Ministero  della Salute. Poiché è in 

realtà l’AIFA che rilascia le necessarie autorizzazioni per conto del M.d.S. (si tratta infatti di 

radiofarmaci sperimentali o per i quali non esiste a tutt’oggi una AIC italiana) si chiede quindi 

conferma che non sarà  accettabile la produzione di alcun radio farmaco se non con autorizzazione 

dell’Officina Radiofarmaceutica  di produzione rilasciata dall’AIFA.. 

     � RISPOSTA 

Nel disciplinare di gara a pag. 16 punto B) 1 si chiede la “copia dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio (AIC) rilasciata dal Ministero della Salute oppure copia dell’autorizzazione dell’Officina 

Radiofarmaceutica di Produzione rilasciata dal Ministeso della Salute” e come già precisato nel 

chiarimento 1   per quanto concerne il Lotto 1 -FDG  deve essere registrato con AIC multidose 

rilasciata  dal Ministero   della Salute, così come risultante dal Capitolato tecnico. Pertanto, a pag. 

15 del disciplinare di gara - punto B 1) oltre all’esibizione    dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio (AIC) rilasciata dal Ministero della Salute oppure copia dell’autorizzazione dell’Officina 

Radiofarmaceutica di Produzione rilasciata dal Ministeso della Salute, le ditte partecipanti al 

LOTTO 1 dovranno  esibire copia dell’autorizzazione  all’immissione in Commercio  AIC rilasciata 

dall’AIFA, su autorizzazione del Ministero.    
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2. QUESITO 

Relativamente alle indicazioni  della sede di produzione  di radio farmaci considerando questi 

come requisiti minimi (disciplinare  di gara, art. 13 sezione B4 pag.17) ed oggetto di valutazione 

qualitativa (capitolato tecnico pag.16,17,18,19) si chiede conferma che per i radio farmaci  a breve 

emivita (radio farmaci a base di F18 dal lotto 1 al lotto 7) , si riferisce perlomeno al sito di 

produzione principale sul territorio nazionale.    

 � RISPOSTA 

 Nel disciplinare di gara al punto B4 si richiede la  “dichiarazione illustrante la sede di produzione 

dei radiofarmaci (che deve corrispondere ad uno dei siti autorizzati, non essendo accettabile la 

fornitura di radiofarmaci prodotti in una sede non autorizzata)…”. Si riferisce evidentemente a siti 

autorizzati dal paese in cui si trovano.  

Nell’ambito della valutazione delle offerte - punto B) disponibilità di back –up  nella produzione, 

saranno poi valutati favorevolmente, nell’ambito del punteggio a disposizione, il                           

numero di siti di back-up, oltre il principale con AIC specifica o equivalente, per il prodotto offerto, 

a garanzia della continuità di fornitura e la vicinanza .    
  

 

3 QUESITO 

Nel capitolato tecnico dalla pagina 16 alla pagina 21 vengono spiegati i termini  di valutazione 

qualitativa per ciascun lotto. Esiste un punteggio minimo qualitativo per poter accedere al 

prosieguo della gara. 

� RISPOSTA 

Non è previsto alcun punteggio minimo. 

 

 

Rionero in V. 29/02/2012 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 F.to Dr.ssa Patrizia ALOE’       

   IL DIRIGENTE  DELL’U.O. 

             F.to   Dr .Pietro TANTALO 
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