
 ATC  PRINCIPIO ATTIVO 
 FORMA 

FARM 
 DOSAGGIO unità di misura

 prezzo a base d'asta per 

unità di misura (*)  

 quantità 

richiesta/quadrimestre  

 

importo/quadrim

estre   a base 

d'asta  

1.1 V09IX04

F-18-FLUORO-DESOSSI-GLUCOSIO 

(FDG), SOLUZ. INIETT. FLAC. 

MULTIDOSE 202,703 mCi (7500 MBq)

FLACONE

7500 MBq                   

( contenuti in 

max n. 3 flaconi)

FLACONE DA 

7500 MBq
1.400,00€                           40 56.000,00€          

1.2 V09IX04

F-18-FLUORO-DESOSSI-GLUCOSIO 

(FDG), SOLUZ. INIETT. FLAC. 

MULTIDOSE 310,81 mCi (11500 MBq)

FLACONE

11500 MBq                   

( contenuti in 

max n. 3 flaconi)

FLACONE DA 

11500 MBq
 €                          1.900,00 80 152.000,00€        

totale importo lotto 208.000,00€        

ULTERIORI CARATTERISTICHE TECNICHE   (Aggiudicazione a lotto unico):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Purezza Radiochimica ≥ 95%; 

• Validità residua del prodotto (shelf life) al momento della consegna dal sito di produzione principale: non meno di 8 ore       

-  DISPONIBILITÀ DI BACK –UP  NELLA PRODUZIONE a garanzia della fornitura: almeno uno  sul territorio nazionale provvisto di analogo numero di registrazione AIC ovvero  possibilità di consegna entro le 

6 ore dalla comunicazione di fallimento della produzione dal sito principale;            

-Temperatura di conservazione  non superiore a 25°

- Condizioni di ordine e consegna: disdette entro 12  ore antecedenti alla data prevista di consegna                                                                                                                                                                                                                                                               

nota bene: il prezzo a base d'asta  è comprensivo di spese, compreso  prezzo di spedizione 

La Ditta aggiudicataria dovra'  farsi carico, senza ulteriori oneri economici aggiuntivi per l’azienda appaltante, del ritiro dei contenitori di piombo vuoti utilizzati per il trasporto e la 

conservazione dei prodotti radioattivi, provvedendo, a tal fine, alla preventiva fornitura di idonei contenitori che ne facilitino la raccolta ed il trasporto. Il ritiro dovrà avvenire, nei 

tempi concordati con personale dell'Amministrazione all'uopo designato.

Allegato A_  Specifiche tecniche

F-18-FLUORO-DESOSSI-GLUCOSIO (FDG), SOLUZ. INIETT. FLAC. MULTIDOSE 

Lotto unico Caratteristiche tecniche e annotazioni LOTTO 

FDG multidose con registrazione AIC ( specificare il numero di registrazione e la  GURI). Fornitura giornaliera dal lunedì al venerdì, con consegna nella fascia oraria h 8,00 - 9,00 o h 13,00 – 14,00 . 

Calibrazione alla consegna                                                                                                                                                                                                                                                                   attività 

alla consegna garantita con un livello di tolleranza  ±2,5 % sul dosaggio richiesto

- Entità delle pretarature quality control sheet allegato 

- quantità totale richiesta: numero pezzi (flacone  multi-dose non-frazionato) 

-Consegna quality control sheet allegato 

Pagina 1


