
                                                          

Deliberazione n. ___________ 
 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 
Oggetto: Integrazione contratto fornitura servizio di erogazione di prestazioni PET – TC. Ditta Alliance 

Medical S.r.l. Spesa presunta € 130.000,00=. Codice Cig 2872847C54. 

 
PDEL/2021/612 
______________________________________________________________________________________ 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Raimondo Pinna  
 
 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI X     NO □         

 
Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che con delibera n. 1907 del 03.11.2014 si è proceduto al rinnovo, in favore della Ditta 

Alliance Medical S.r.l., del contratto per la fornitura del servizio di erogazione di prestazioni 

Pet – Ct per un periodo di 9 (nove) anni e per un importo annuo presunto pari a € 

1.912.500,00 Iva esente; 

Considerato che con contratto Rep. n. 50 del 06.11.2014, l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha 

sottoscritto il rinnovo novennale in parola; 

Considerato che con atto deliberativo n. 2154 del 03.10.2018 è stato modificato l’art. n. 6 del Contratto 

nel senso che si è stabilito di destinare l’importo di € 50.000,00= – fino al termine dell’appalto 

– a progetti di valorizzazione, crescita miglioramento e rinnovamento delle attività e del 

personale del Centro PET, con decorrenza ora per allora dal 6 novembre 2017 e che si è 

stabilito, tra l’altro, per il periodo 6 novembre 2018 – 5 novembre 2019 di impegnare una 

parte della quota di € 50.000,00= per implementare le metodiche diagnostiche PET che 

utilizzano il Ga-68 (a tariffa da concordare al momento della implementazione); 

Premesso che con atto deliberativo n. 1280 del 22.05.2019, e n. 1355 del 29.05.2019 è stato integrato, 

in favore della Ditta Alliance Medical, per il periodo ottobre 2019 – ottobre 2020, il contratto 

di fornitura relativo al servizio di erogazione di prestazioni PET – TC, inserendo l’utilizzo del 

radiofarmaco Gallio 68, per un importo complessivo pari a € 130.000,00=; 
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Segue delibera n. _____ del __________ 

 

Preso Atto del contenuto della nota prot. n. LO/BA/LS/bc/ac corr. 005 del 25.03.2021 (All. A fg. 1), con 

cui la Ditta Alliance Medical ha trasmesso apposita quotazione per l’esecuzione di 

prestazioni PET utilizzando il radiofarmaco Gallio 68, che si aggiunge a quelli già in uso; 

Considerato che a fronte di una spesa pari a € 1.000,00=, da corrispondere all’Operatore Economico 

Alliance Medical, per ogni prestazione effettuata, è previsto un rimborso, sulla base del 

Tariffario della Regione Sardegna, di € 1.071,65=; 

Atteso che si intende sottoporre a trattamento n. 90 pazienti per un importo pari a € 90.000,00= a 

fronte di un rimborso da parte della Regione Sardegna pari a € 96.448,50=; 

Vista la nota prot. n. 16 dell’11.05.2021, in atti, con cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto ha 

specificato che una quota pari a € 40.000,00=, prevista nella Convenzione sottoscritta con la 

Ditta Alliance Medical, verrà utilizzata per l’acquisto del generatore di Ga; 

Atteso che l’importo che si stabilisce di impegnare, per il periodo ottobre 2020 – ottobre 2021, sarà 

pari a € 130.000,00= di cui € 40.000,00= a valere sulla Convenzione sottoscritta con la Ditta 

Alliance Medical e € 90.000,00= sui fondi di bilancio; 

Considerato che il DEC ha dato evidenza della necessità, ai fini diagnostici, di dover procedere con 

l’integrazione contrattuale proposta dalla Ditta Alliance Medical e ha espresso parere 

favorevole in ordine all’offerta succitata; 

Ritenuto  di dover integrare in favore della Ditta Alliance Medical, per il periodo ottobre 2020 – ottobre 

2021, il contratto di fornitura relativo al servizio di erogazione di prestazioni PET – TC, 

inserendo l’utilizzo del radiofarmaco Gallio 68, per un importo complessivo pari a € 

130.000,00=, che troverà copertura per € 40.000,00= a valere sulla Convenzione sottoscritta 

con la Ditta Alliance Medical e per € 90.000,00= sui fondi di bilancio; 

Visti il D. Lgs. n. 50/2016; 

Con  il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di integrare in favore della Ditta Alliance Medical, per il periodo ottobre 2020 – ottobre 2021, il 

contratto di fornitura relativo al servizio di erogazione di prestazioni PET – TC, inserendo l’utilizzo del 

radiofarmaco Gallio 68, per un importo complessivo pari a € 130.000,00=, che troverà copertura per 

€ 40.000,00= a valere sulla Convenzione sottoscritta con la Ditta Alliance Medical e per € 

90.000,00= sui fondi di bilancio; 

2. di dare atto che l’importo di € 130.000,00= verrà imputato al conto n. A502050104 del Piano dei 

Conti – Centro di Costo 610121 San Michele – Medicina Nucleare_PET; 
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Segue delibera n. _____ del __________ 

 

 

3. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di 

regolarità del servizio da parte degli Uffici competenti. 

 

 

 

 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Raimondo Pinna  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
SC Acquisti Beni e Servizi 
Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis 
Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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Alliance Medical S.r.l. a Socio Unico, soggetta a direzione e coordinamento di Alliance Medical Acquisitionco Limited. 

Sede Legale: Via Goffredo Mameli, 42/a - 20851 Lissone (MB)   T +39 039 2433 130   F +39 039 2433 150 

CCIAA Milano, Monza, Brianza e Lodi REA MB – 1394236   C.F. e P. IVA 03725091007   Capitale Sociale Euro 3.000.000,00 i.v. 

www.alliancemedical.it   E-mail: info@alliancemedical.it   Posta Elettronica Certificata: alliancemedical@pec.alliancemedical.it    

Cert. n. AJAEU/08/11044  

  

 

  

Lissone, lì 25/03/2021 

Spett. Azienda Ospedaliera  “G.Brotzu” 

                                                                                        P. le Ricchi n. 2 

                                                                                             Cagliari 

 

                                                                                                 Alla Cortese Attenzione: 

                                                                                                    Direzione Servizio Acquisti Beni e Servizi 

                                                                                                    Dr.ssa Agnese Foddis 

       Dott. Michele Boero 

       Direttore Esecuzione del Contratto 

Prot.  LO/BA/LS/bc/ac  corr. 005 

 

Oggetto: Offerta per la fornitura di prestazioni aggiuntive metodica PET 68Ga-PSMA e 18F-PSMA. 

 

Gentile Dottoressa Foddis,  

in relazione alla sua gentile richiesta a mezzo mail del 29 gennaio e 15 febbraio scorsi, ci pregiamo presentare 

la seguente offerta economica per le suddette metodiche per la diagnosi della recidiva del tumore prostatico: 

 

1) 18F-PSMA € 850/prestazione 

Sedute con numero minimo di pazienti pari a 6 da calendarizzare in funzione della domanda 

dell’utenza; 

Data inizio prestazioni entro prima metà di giugno 2021 

2) 68Ga-PSMA € 1.000/prestazione 

Data inizio prestazioni entro prima metà di giugno 2021 

Sedute di 1-2 pazienti a settimana  

 

In merito all’offerta del 68Ga-PSMA si precisa che nonostante si sia già in possesso del generatore di Gallio 

ciò non è sufficiente a consentirci una offerta economica più contenuta rispetto a quanto già stabilito per il 

68Ga-DOTA. 

Infatti da un lato i costi di sintesi del 68Ga-PSMA sono indipendenti e non scalabili con quelli del 68Ga-DOTA, 

dall’altro il costo del generatore di Gallio –che è un consumabile – dipende esclusivamente dal tempo di 

utilizzo e di conseguenza il costo del generatore “utilizzato” rimane invariato qualunque sia il radiofarmaco 

prodotto. 

Si rimane in attesa di gentile riscontro e  si porgono 

Distinti Saluti 

 

Alliance Medical srl       Alliance Medical srl 

Un Amministratore Delegato      Un Amministratore Delegato 

Dott.ssa Beatrice Arlenghi      Dott.ssa Luigina Sportelli                                                                                      
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