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GARA A PROCEDURA NEGOZIATA SUL MEPA PER LA FORNITURA DI 

RADIOFARMACI E SORGENTI RADIOATTIVE  PER CONTRATTO PONTE NELLE MORE 

DELL’ESPLETAMENTO DELLA GARA DA PARTE DELLA SUARB  

 

CHIARIMENTO n. 10 

 

Sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti, inoltrate in uno da un singolo operatore economico,  in 

relazione al lotto n. 19 ( si riporta testualmente ): 

“Con riferimento all’Allegato A_ Specifiche tecniche si formulano richieste di chiarimenti in relazione alle 

norme di seguito indicate. 

 A1) Disponibilità di Back-up nella produzione  

Pagina 5  

Rigo 4  

Paragrafo 5  

Testo  

“DISPONIBILITA’ DI BACK-UP NELLA PRODUZIONE a garanzia della fornitura: almeno 1 sito oltre il 

principale con AIC ovvero la possibilità di consegna entro le 6 ore dalla comunicazione di fallimento 

della produzione dal sito”  

 

Premesso che:  

a) Il lotto numero 19 indica la fornitura di F-18 METIL COLINA con AIC,  

b) la sintesi di tale farmaco registrato con AIC può avvenire solo presso Officine Farmaceutiche 

autorizzate dall’AIFA  

c) a nostra conoscenza non ci risulta che alcuna azienda produttrice del farmaco oggetto della 

presente, che alla data odierna possa essere in grado di soddisfare il requisito da Voi richiesto;  

d) al fine di permettere la massima partecipazione in accordo con le normative che regolamentano 

il libero mercato di prodotti autorizzati da Enti dello Stato Italiano,  

 

si chiede conferma che 

 

 1) trattasi di refuso frase “la possibilità di consegna entro le 6 ore dalla comunicazione di fallimento 

della produzione dal sito” , 

 2) in relazione al punto precedente, la frase non è da considerarsi ai fini della compilazione 

dell’offerta tecnica. 
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B2) Entità delle pre-tarature  

 

Caratteristiche tecniche e annotazioni : LOTTO 19: Entità delle pre-tarature 

 

 Pagina 5 

 Rigo 4 

 Paragrafo 6 , 8  

Testo “ENTITA’ DELLE PRE-TARATURE: Pretaratura minima alla consegna di 1 ora” “Pretaratura 

oltre la prima ora: almeno 60 minuti”  

 

Riferimento “Capitolato Tecnico e d’Oneri” , paragrafo 7, pagina 9 Testo “1.La pretaratura alla 

consegna minima di 60 minuti”.  

 

 

Esempio Attività Ordinata»Attività all’ora di Calibrazione 

 

 

 

Come si evince dalla tabella, “il tempo pre-taratura” superiore a 15 minuti rappresenterebbe una 

richiesta anomala di attività in eccedenza rispetto a quella fatturata, per giunta non soggetta ad 

IVA (in quanto viene fatturato solo il valore nominale di mCi). 

 

In aggiunta a quanto precisato, una minore taratura successiva all’ora di consegna minimizzerebbe 

l’esposizione radioattiva ed una migliore gestione dello smaltimento dei reflui radioattivi.  

 

Si rammenta che le Aziende Farmaceutiche possono procedere alla fornitura gratuita di farmaci solo 

se la gratuità è autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) .  

 

Ciò detto in coerenza con il rispetto della disciplina di legge vigente ed alla luce di quanto esposto, 

relativamente al parametro “Pre-taratura minima” , la Ditta Scrivente invita la S.A. : A) ad eliminare 

ATTIVITA’ Calibrazione  Calibrazione  Calibrazione  Calibrazione  

Esempio FColina 

50 mCi 

15 minuti 54,97 

mCi + 4,97 mCi 

rispetto all’attività 

ordinata Ovvero + 

9,94 % 

30 minuti 60,43 

mCi + 10,43 mCi 

rispetto all’attività 

ordinata Ovvero + 

20,86 % 

45 minuti 66,44 

mCi + 16,44 mCi 

rispetto all’attività 

ordinata Ovvero + 

32,88 % 

60 minuti 73,04 

mCi + 23,04 mCi 

rispetto 

all’attività 

ordinata Ovvero 

+ 46,08 % 
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tale parametro, B) in alternativa al punto 1), ad inserire esclusivamente come requisito minimo la 

calibrazione fino ad un massimo di 15 minuti successiva all’ora di consegna. 

 

B) Prezzo di Spedizione  

Pagina 5 

 Rigo 4  

Paragrafo 11  

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,  

 

 

Ulteriore richiesta di chiarimento di tipo amministrativo: 

“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 

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 A1) Disponibilità di Back-up nella produzione:  “Si conferma quanto richiesto nel 

capitolato tecnico e relativa appendice” 

RISPOSTA B2) :  Entità delle pre-tarature: “ L’attività richiesta deve essere garantita all’ora reale di 

consegna” 
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 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.  


