Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino” – Messina
U.O.C. PROVVEDITORATO
C.F. - P.I.: 03051890832

AVVISO VOLONTARIO PER LA TRASPARENZA EX ANTE
Questa Azienda intende acquistare i radiofarmaci di seguito indicati per la U.O. di
Medicina Nucleare per come di seguito indicati:
CIG

Descrizione prodotti

Prezzo
unitario di
riferimento
singola dose

Quantità
Annue

Quantità
triennale

1) MICROSPFERE – 82034461CC
SIR-Sphere in
€ 10.000,00 Dosi 15
resina *

45

Z8D2BF4461

60

2) Sehcat-Se75
Capsule

€ 415,00

Capsule
20

Importo
netto annuo
presunto

Importo netto
triennale
presunto
€. 450.000,00

€ 150.000,00
€.24.900,00
€ 8.300,00

1) Dettaglio fornitura Microsfere: Microsfere per radioembolizzazione contenenti Ittrio
90 ( Calibrazione n.3 GBq) Radiofarmaco indicato nelle procedure di radioembolizzazione
con Ittrio 90 ; Distribuito dalla Ditta Sirtex Medical Europe GmbH Joseph-SchumpeterAllee 33 53227 Bonn HRB 12781 Amtsgencht
2) Dettaglio fornitura Sehcat-Se75: Taurina dell’acido omegaico-75 selenio ( SeHCAT)
radiofarmaco ad uso diagnostico che permette di valutare la severità del malassorbimento biliare (
BAM) . Distribuito dalla Ditta GE Healthcare s.r.l. Via Galeno 36 MILANO

Con il presente avviso si intende conoscere se, diversamente dalle informazioni in
possesso di questa Amministrazione, vi siano altri operatori economici fornitori del prodotto
in oggetto con caratteristiche similari o analoghe a quelle descritte del presente Avviso a cui
affidare la fornitura dei sistemi diagnostici indicati mediante procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara o mediante procedura aperta .
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Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a manifestare a questa
Amministrazione l'interesse alla partecipazione alla procedura di gara per la fornitura del
prodotto stesso entro le ore 12,00 del 14.2.2020

, dichiarando la possibilità di fornire il

prodotto con le caratteristiche richieste o equivalenti. La predetta dichiarazione dovrà essere
trasmessa all’Azienda Ospedaliera Universitario Policlinico G.Martino all’indirizzo pec
protocollo@pec.polime.it e mail

antonietta.santoro@polime.it dovrà recare la seguente

dicitura " Fornitura triennale di radiofarmaci esclusivi di nuova produzione” per l’U.O. di
Medicina nucleare ”
Qualora venga confermata la circostanza che la ditta indicata sia l'unico fornitore del
prodotto descritto, questa Amministrazione intende, altresì, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett.
b) punti 2 e 3 del D.lg. n.50 del 2016 e s.m.i., concludere un contratto, previa negoziazione
delle condizioni contrattuali, con la ditta che, allo stato attuale, risulta l'unico fornitore del
prodotto descritto.
F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
D.ssa Antonietta Santoro

F.to. Il DIRETTORE U.O.C. PROVVEDITORATO
D.ssa Elvira AMATA
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