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OGGETTO: Procedura di gara per l’affidamento della fornitura di Radiofarmaci e sorgenti radioattive.    
Chiarimento 1. 
 
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 
  
ALLEGATO 1- CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME 
LOTTO 11 : è richiesto confezione o attività 1 vial. E’ possibile  considerare il nr. di confezioni 
annue 20 e la base d’asta pari alla somma di 2 vials? 
     � RISPOSTA 
La risposta è affermativa in quanto non incide sui quantitativi.     
 

2. QUESITO 
ALLEGATO 1- CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME 
LOTTI 16,18, 19, 22,30,31: la colonna relativa al numero annuo delle confezioni riporta il numero 
delle confezioni o il numero totale dei vials? Nel caso in cui  si riferisse alle confezioni gli importi  a 
base d’asta risulterebbero troppo bassi. 
      � RISPOSTA 
Si rinvia all’allegato dove sono  correttamente riportate la colonna della “confezione o attività” , la 
colonna “numero annuo confezioni” e la colonna della “base d’asta”; l’importo a base d’asta non 
può essere superato ed è riferito al numero delle confezioni.   
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3. QUESITO 
ALLEGATO 1- CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME 
LOTTI 43,45,46,48,50,53, 55 
Si segnala che la base d’asta è troppo bassa e non consente la partecipazione.       
� RISPOSTA 
L’indicazione della base d’asta è stata ritenuta congrua sulla base di indagine di mercato.    

 
4. QUESITO 
ALLEGATO 1- CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME 
LOTTI 55 E 56: è RICHIESTO  90 ITTRIO Cloruro e più precisamente  se l’ attività specifica indicata 
=< 1,85 GBq/ml è corretta o se si tratta di un errore di scrittura in quanto riteniamo che debba 
essere<o> 18,5 GBq/ml. Si chiede di modificare la base d’asta  
� RISPOSTA 
Si conferma l’attività specifica indicata =< 1,85 GBq/ml 
 

5. QUESITO 
Art. 4 disciplinare di gara “Importo a base di gara” 
Viene indicato l’importo  complessivo  per tre anni massimo a base d’asta, comprensivo di ogni 
onere e spesa”…Questo sta ad indicare  che l’importo offerto  deve essere comprensivo anche 
delle spese di trasporto? 
� RISPOSTA 
Si rinvia all’art. 4 in combinato disposto con l’art. 18 del disciplinare di gara ove al punto C2) è 
previsto che  l’offerta economica dovrà contenere la “..dichiarazione di aver giudicato, 
nell’effettuare l’offerta, il prezzo equo e remunerativo, anche in considerazione degli elementi che 
influiscono sia sul costo dei materiali delle forniture, che sul costo della mano d’opera, dei noli, dei 
trasporti, dell’installazione, dei lavori e della verifica di conformità nonché di tutti gli oneri a carico 
della DA previsti dal presente Disciplinare..” 
 

6. QUESITO 
ALLEGATO 1- CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME 
LOTT0 60:    Kit per i controlli di qualità riferiti al lotto 2. Si chiede se vanno offerti solo per i 
controlli per i lotti 9 e 32 o per i lotti dal 9 al 32. In ogni caso come vanno suddivise  le 52 
confezioni richieste per i vari kit da marcare? 
� RISPOSTA 
Le quantità di  52  si intendono riferite  per ciascuna tipologia di radio farmaco fino ad un massimo 
di 52. 
 

7. QUESITO 
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ALLEGATO 1- CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE E FUNZIONALI MINIME 
LOTT0 33:     111-INDIO CLORURO). Si chiede quale sarà l’utilizzo. 
LOTTO 56:  (90-ITTRIO CLORURO, attività specifica => 1.85 GBq/ml). Si chiede se tale radioisotopo 
sarà utilizzato per  la preparazione  di radio farmaco mediante  preparazione magistrale, 
incorporando un peptide 
Lotto 57-(90-ITTRIO COLLOIDALE per radiosinoviortesi). Si chiede  se tale radioisotopo sarà 
utilizzato per  la preparazione  di radio farmaco mediante  preparazione magistrale, incorporando 
un peptide. 
In generale si chiede l’unità di misura  dell’attività specifica  per l’ittrio cloruro e Lutezio cloruro se 
GBq/mg o GBq/ml. 
 
� RISPOSTA 
Per il LOTT0 33 :     111-INDIO CLORURO si prevede l’incorporazione in peptidi (cioè in commercio 
o commercializzabili). 
Per il LOTTO 56:  90-ITTRIO CLORURO, e Lotto 57-90-ITTRIO COLLOIDALE si prevede 
l’incorporazione in peptidi. 
L’unità di misura  dell’attività specifica  per l’ittrio cloruro e Lutezio cloruro è  GBq/ml come 
riportato nell’allegato 1 – Caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime. 
 
Rionero in V. 24/05/2013 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 F.to Dr.ssa Patrizia ALOE’       

   IL DIRIGENTE  DELL’U.O. 

             F.to   Dr .Pietro TANTALO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   


