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GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI FDG  PER 

CONTRATTO PONTE NELLE MORE DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE 

DELLA SUARB  

 

CHIARIMENTO n. 3 

 

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti:  

 

“Si richiedono i seguenti chiarimenti:  

A) Con riferimento all’ Capitolato Tecnico e D’Oneri si formulano richieste di chiarimenti in relazione 

alle norme di seguito indicate. 

 A) Autorizzazione all’Immissione in Commercio Pagina 4 Paragrafo 4 e 20 CARATTERISTICHE 

TECNICO QUALITATIVE E CONFEZIONAMENTO Testo: “Autorizzazione all’Immissione in Commercio 

(AIC)”; “i prodotti devono essere registrati con A.I.C. multidose rilasciata dal Ministero della Salute 

Al fine di redigere una relazione congrua e conforme con le caratteristiche minime qualitative del 

radiofarmaco, Si chiede conferma che il requisito richiesto per il RADIOFARMACO FLUORO-DESOSSI-

GLUCOSIO FDG, devono prevedere tutte le caratteristiche come da precisazione del Comunicato 

AIFA del 13/02/2013 (autorizzazione alla immissione in commercio (AIC) e di autorizzazione alla 

produzione) , in particolare devono prevedere le indicazioni per l’imaging oncologico. 

 

B) Con riferimento all’ Allegato A_ Specifiche tecniche si formulano richieste di chiarimenti in 

relazione alle norme di seguito indicate.  

 

B) Prezzo di Spedizione Pagina 1 Rigo 6 Testo: “nota bene: il prezzo a base d’asta è comprensivo di 

spese, compreso prezzo di spedizione” Premesso che: a) il trasporto di TUTTI i materiali radioattivi 

offerti, ed in particolare per i composti del 18F, si configura come un servizio accessorio e dedicato, 

effettuato in tempo reale per ogni spedizione (anche pluri-giornaliera) con la formula della 

consegna tassativa , soggetto a schermatura e fornitura di carico e scarico dei materiali radioattivi; 

b) le spedizioni dei composti del 18F, vengono effettuate giornalmente e pertanto l’aggravio 

economico ha un elevato impatto sulla fornitura periodica; si chiede conferma che: - il costo del 

trasporto non costituisce valore economico da includere nell’importo complessivo posto a base 

d’asta; - trattasi di refuso e pertanto non da considerarsi valida la frase “nota bene: il prezzo a base 

d’asta è comprensivo di spese, compreso prezzo di spedizione”. 

 

Ulteriori chiarimenti di carattere ammninistrativo 

“Disciplinare di gara, pagina 11, articoli 15 e 17: si menziona che “l’offerta dovrà essere contenuta 

in un unico plico chiuso, inviato in forma elettronica” e la documentazione essere “suddivisa in 3 

buste chiuse”, e che “Nella busta ”A” riportante la dicitura esterna “Documentazione 
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amministrativa” e gli estremi del concorrente, dovranno essere contenuti i seguenti documenti”: • si 

confermi che non è necessario produrre alcuna documentazione in busta chiusa, nè un plico unico 

nè 3 buste, e che è necessario soltanto caricare i documenti singolarmente negli appositi campi 

previsti dalla piattaforma. 

Disciplinare di gara, pagina 14, articolo 19-Contenuto della Busta C: Sono richiesti i documenti C1.1, 

C1.2, C1.3, C1.4 integrativi del modulo compilato a sistema: • si confermi che è possibile fare una 

unica dichiarazione contenente tutti i punti di cui sopra” 

 

 

Si riscontra come di seguito  

 

RISPOSTA A) Autorizzazione all’immissione in commercio:  La specialità medicinale oggetto di 

aggiuidcazione, sarà utilizzata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 

farmaci e radiofarmaci.  

 RISPOSTA B) Prezzo di spedizione:  Si conferma che il prezzo di spedizione è compreso nella base 

d’asta, fermo restando che, va indicata la sua incidenza sul prezzo offerto, come richiesto dall’art. 

19 del disciplinare di gara 

RISPOSTA a ulteriori richieste di carattere amministrativo: E’ necessario caricare i documenti della 

Busta A, come delle rimanenti buste, in modo virtuale negli appositi campi predisposti sulla 

piattaforma.  


