
 ATC  PRINCIPIO ATTIVO 
 FORMA 

FARM 
 DOSAGGIO unità di misura

 prezzo a base d'asta per 

unità di misura (*) 
 quantità/quattro mesi 

 importo 

quadrimestrale  a 

base d'asta Lotto 

n.1 

1.1 V09FX01
Generatore TECNEZIO 99m /Tc 

PERTECNETATO =7,5 GQB
generatore n.a. pz  €                              600,00 1 600

1.2 V09FX01
Generatore TECNEZIO 99m /Tc 

PERTECNETATO = 10 -12 GQB
generatore n.a. pz  €                              750,00 18 13500

Totale importo lotto 1 14100

APPENDICE "A" del CAPITOLATO TECNICO  -  Elenco lotti e specifiche tecniche 

Radiofarmaci e Sorgenti Radioattive

GENERATORI 

DI TECNEZIO 

Lotto n. 1

Caratteristiche tecniche e annotazioni

Caratteristiche rispondenti alla Farmacopea Europea - Dotati di AIC -TARATURA IN TECNEZIO

Termini di consegna: entro e non altre le ore 11 del giovedì 

L'Azienda aggiudicataria si deve far carico di tutti gli interventi e spese per l'adattamento del generatore alla cella di manipolazione dei radiofarmaci pre-

esistente presso l'U.O. di Medicina Nucleare (ITECO, modello 11008/1A) . Tali interventi devono essere effettuati dalla ditta costruttrice della stessa cella entro 

20 giorni dall'aggiudicazione della gara.

 Il Generatore dovrà essere corredato di idonea quantità di flaconi sottovuoto (almeno 20 per generatore) e flaconi di soluzione fisiologica per eluizione tali da 

consentire eluizioni di 5, 10 , 15 ml, volumi da  concordare con l’ U.O. interessata. 

Dotazione di contenitori adeguatamente schermati per il generatore

 I generatori dovranno essere confezionati in modo da rispondere alle normative vigenti per il trasporto ed essere adeguatamente schermati in modo da ridurre 

l’irraggiamento agli operatori durante l’ impiego.

 Dovrà essere garantito il reintegro entro il minor tempo possibile e comunque entro 48  ore dei generatori guasti o difettosi ed il ritiro gratuito dei generatori 

esauriti, contestuale alla consegna.

La ditta deve farsi carico del ritiro e del trasporto senza ulteriori oneri aggiuntivi delle colonne generatrici esauste compresa la produzione di etichettatura di 

classificazione di legge per il trasporto

Attività  di tecnezio: ± 10% del valore delle attività nominali  indicate ai punti 1.1 e 1.2
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 ATC  PRINCIPIO ATTIVO 
 FORMA 

FARM 
 DOSAGGIO unità di misura

 prezzo a base d'asta per 

unità di misura (*) 
 quantità/quadrimestre  

 importo 

quadrimestrale  a 

base d'asta lotto  

2.1 V10XA01 SODIO IODURO 131I CAPSULA 74 MBq capsule 90,00€                                4 360

2.2 V10XA01 SODIO IODURO 131I CAPSULA 185 MBq capsule 100,00€                              168 16800

2.3 V10XA01 SODIO IODURO 131I CAPSULA 370 MBq capsule 120,00€                              54 6480

2.4 V10XA01 SODIO IODURO 131I CAPSULA 740 MBq capsule 150,00€                              35 5250

2.5 V10XA01 SODIO IODURO 131I CAPSULA 1110 MBq capsule 170,00€                              4 680

2.6 V10XA01 SODIO IODURO 131I CAPSULA 1850 MBq capsule 200,00€                              4 800

2.7 V10XA01 SODIO IODURO 131I CAPSULA 3,7 GBq capsule 300,00€                              100 30000

Totale importo lotto 2 60370

Lotto n. 1

(*) Lotto n.1: Aggiudicazione a lotto unico: il prezzo a base d'asta non è comprensivo del prezzo di spedizione che sarà riconosciuto pari ad Euro 120 Euro/Spedizione  per singola spedizione indipendente dal 

numero dei colli. In caso di spedizione parziale rispetto all'ordinativo effettuato, le spese di spedizione verranno corrisposte una sola volta.

CAPSULE 131 

IODIO PER 

TERAPIA

Lotto n. 2
Caratteristiche tecniche e annotazioni

Caratteristiche rispondenti alla Farmacopea Europea - Dotati di AIC - Ritiro periodico dei contenitori di piombo utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio;

Precalibrazione con arrivo il venerdì -calibrati al lunedì e mercoledì successivo ovvero precalibrazione con arrivo il venerdì e calibrazione al lunedì e 

precalibrazione il lunedì con calibrazione al mercoledì successivo                                                                                                                                  Attestazione 

Attività specifica alla data di calibrazione;

Attestazione Purezza radionuclidica alla data di calibrazione.

Attestazione Purezza radiochimica alla data di calibrazione.                                                                                                                                                                                                                                             

Device per riduzione dose    all'operatore (OBBLIGATORIO)                                                                                                                                                                                                     

Ritiro contenitori. Spese di spedizione per singola spedizione indipendente dal numero dei colli .                        

Purezza radiochimica alla data di calibrazione ≥ 95%  e purezza radionuclidica alla data di calibrazione ≥ 99%  

Scadenza non inferiore a 14 giorni dalla data di di taratura

(*) Lotto n.2: Aggiudicazione a lotto unico: il prezzo a base d'asta non è comprensivo del prezzo di spedizione che sarà riconosciuto pari ad Euro 120 Euro/Spedizione  per singola spedizione indipendente dal 

numero dei colli. In caso di spedizione parziale rispetto all'ordinativo effettuato, le spese di spedizione verranno corrisposte una sola volta.
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 PRINCIPIO ATTIVO 
 FORMA 

FARM 
 DOSAGGIO unità di misura

 prezzo a base d'asta per 

unità di misura (*)  
 quantità/quadrimestre  

 importo 

quadrimestrale  a 

base d'asta Lotto 

Lotto n. 3 IODIO-131-NORCOLESTEROLO FLACONE 37 MBQ FLACONI 400,00€                              4 1.600,00€                  

Lotto n. 4
IODIO-123 BENZAMIDE(IBZM-

IOLOPRIDE) SUDDIVISA IN FIALE

FIALA/FLAC

ONE
185 MBq FIALA 550,00€                              4 2.200,00€                  

 ATC  PRINCIPIO ATTIVO 
 FORMA 

FARM 
 DOSAGGIO unità di misura

 prezzo a base d'asta per 

unità di misura (*)  
 quantità/quadrimestre  

 importo 

quadrimestrale  a 

base d'asta Lotto 

Lotto n. 5  NO AIC V09IA01
Tc-99m  ANTICORPI MONOCLONALI 

anti-CEA

FIALA/FLAC

ONE

200-250 

microgrammi
FIALA 500,00€                              7 3.500,00€                  

Lotto n. 6 AIC V04D

Tc-99m  ANTICORPI MONOCLONALI 

anti-GRANULOCITI IMMU-MN3-

sulesomab

FIALA/FLAC

ONE
0,31 mg FIALA 410,00€                              14 5.740,00€                  

RADIOISOTOPI  ATC 

V09XA01

V09AB02

Caratteristiche tecniche e annotazioni LOTTO 3 e LOTTO 4

Caratteristiche rispondenti alla Farmacopea Europea  e Registrati con AIC - Ritiro periodico dei contenitori di piombo utilizzati per il trasporto e lo stoccaggio, 

previa fornitura di contenitori idonei alla raccolta ed al trasporto degli stessi.;

(*) Lotto n.3 e lotto n. 4 : il prezzo a base d'asta non è comprensivo del prezzo di spedizione che sarà riconosciuto pari ad Euro 120 Euro/Spedizione  per singola spedizione indipendente dal numero dei colli. In 

caso di spedizione parziale rispetto all'ordinativo effettuato, le spese di spedizione verranno corrisposte una sola volta.

 FARMACI 

FREDDI DA 

MARCARE CON 

RADIOISOTOPI
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Lotto n. 7  AIC V09BA01
TECNEZIO 99m Tc OXIDRONATO (HDP-

HMDP)
FLACONE 3mg FLACONI 50,00€                                60 3.000,00€                  

Lotto n. 8  AIC V09GA06 TECNEZIO 99m Tc PIROFOSFATO FLACONE 20,12mg FLACONI 14,00€                                18 252,00€                     

Lotto n. 9  AIC V09GA01 TECNEZIO 99M TC SESTAMIBI FIALE 0,5 mg FIALA 50,00€                                27 1.350,00€                  

Lotto n. 10 AIC V09GA02 TETROFOSMINA FIALE 0,23 MG FIALA 150,00€                              46 6.900,00€                  

Lotto n. 11 AIC V09CA03 TECNEZIO 99M TC TIATIDE FIALE 18 MG FIALA 47,50€                                10 475,00€                     

Lotto n. 12  AIC V09CA01 TECNEZIO 99m Tc PENTETATO FLACONE 9,10mg FLACONI 14,00€                                20 280,00€                     

Lotto n. 13 AIC V09CA02 TECNEZIO 99m Tc SUCCIMERO FLACONE 1mg FLACONI 20,00€                                7 140,00€                     

Lotto n. 14 AIC V09AA01 ESAMETAZIMA FIALE 0,5 MG FIALA 180,00€                              14 2.520,00€                  

Lotto n. 15 AIC V09AA02 TECNEZIO 99M TC BICISATO FIALE 900 MCG FIALA 310,00€                              14 4.340,00€                  

Lotto n. 16 AIC V09EB01 TECNEZIO 99m Tc ALBUMINA UMANA FLACONE 2mg FLACONI 18,00€                                7 126,00€                     

Lotto n. 17 AIC V09GA04
TECNEZIO 99M  - ALBUMINA UMANA 

PARTICELLE NANOCOLLOIDI
FIALE 0,5MG FIALA 50,00€                                34 1.700,00€                  

Lotto n. 18 AIC V09DB07 TECNEZIO 99M  FITATO COLLOIDI FLACONE 20 mg FIALA 25,00€                                6 150,00€                     

Caratteristiche tecniche e annotazioni

Caratteristiche rispondenti alla Farmacopea Europea - Ritiro periodico dei contenitori di piombo utilizzati per il trasporto e lo 

stoccaggio - Purezza radiochimica ≥ 95% - stabilità del prodotto ricostruito: almeno 4 ore - periodo di validità del prodotto 

confezionato a partire dalla consegna: almeno 6 mesi 
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 ATC  PRINCIPIO ATTIVO 
 FORMA 

FARM 
 DOSAGGIO unità di misura

 prezzo a base d'asta per 

unità di misura (*)  
 quantità/quadrimstre  

 importo 

quadrimestrale  a 

base d'asta Lotto 

Lotto n. 19 AIC V09IX07

F-18 METIL COLINA (FLUOROMETIL- 

(18F)-DIMETIL-2-

IDROSSIETILAMMONIO), SOLUZ. 

INIETT. FLAC MULTIDOSE 50 mCi (1850 

MBq)

FLACONE

1850 MBq (in 

massimo due 

flaconi)

FLACONE (da 

1850 MBq)
 €                           2.500,00 18 45.000,00€                

Lotto n. 20 NO ATC

F-18 FLUOROTIMIDINA, (18F)-DEOSSI-

FLUOROTIMIDINA (FLT), SOLUZ. 

INIETT. FLAC MULTUDOSE 30 mCi 

(1110 MBq)

FLACONE 1110 MBq FLACONE  €                           2.250,00 3 6.750,00€                  

_  registrazione AIC ( specificare il numero di registrazione e la  GURI).                                                                                                                                                                                                                                                     

Fornitura  a richiesta effettuata con congruo anticipo con consegna nella fascia oraria h 8,00/ 

9,00 o 12,00-14,00 

- calibrazione non antecedente alla consegna;-Consegna quality control sheet allegato 

 - scadenza del prodotto non meno di 5 ore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

-  DISPONIBILITÀ DI BACK –UP  NELLA PRODUZIONE a garanzia della fornitura: almeno 1 sito oltre il principale con AIC  ovvero  possibilità di consegna entro le 6 ore dalla comunicazione di fallimento della produzione dal sito 

principale;                 

- ENTITÀ DELLE PRE-TARATURE:  Pretaratura minima alla consegna di 1ora;

- Purezza radiochimica ≥ 95%; -Temperatura di conservazione  non superiore a 25°

- Pretaratura oltre la prima ora: almeno 60 minuti 

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

 il flacone fornito dovrà essere compatibile con il frazionatore marca Comecer modello Althea attualmente utilizzato                                                                                                                                                                                                                                                             

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

LOTTO 9) e LOTTO  11: forniura di specifico bollitore schermato

Caratteristiche tecniche e annotazioni LOTTO 20

LOTTO 17): particelle inferiori ad 80 nm

LOTTO 18): percentuale di diametro tra 0,2 e 1 micrometro almeno pari al 90%

(*) Lotto da  n.6  a n 18 : il prezzo a base d'asta  è comprensivo di spese di spedizione

 FARMACI PER 

PET 

Caratteristiche tecniche e annotazioni LOTTO 19
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fornitura, a richiesta effettuata con congruo anticipo, con consegna nella fascia oraria h 8.00 – 

9.00 

calibrazione non antecedente alla consegna, e preferibilmente ad 1 ora successiva all’ora della 

consegna 

quality control sheet allegato 

quantità totale richiesta: numero pezzi (fiale multi-dose non-frazionate) 

consegna quality control sheet allegato                

• Scadenza del prodotto (ore dalla data di consegna): non meno di 5 ore       

-  DISPONIBILITÀ DI BACK –UP  NELLA PRODUZIONE a garanzia della fornitura: almeno 1                    

- ENTITÀ DELLE PRE-TARATURE:            Pretaratura minima alla consegna di 1ora;

-

-(*) Lotto 20 : il prezzo a base d'asta  è comprensivo di spese, compreso  prezzo di spedizione 

Caratteristiche tecniche e annotazioni PER TUTTI I LOTTI 

Le Ditte aggiudicatarie dovranno 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.
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