
                                                                                              
                                                                                       

     

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. A.B.S.

N.___________                                      del_______________

Oggetto: Integrazione, ex art. 106, comma 1, lett. ''c'' n. 1) e n. 2), e nell'ambito dell'art. 106, comma 12, del

D. Lgs. 50/16, del contratto di cui alla Delibera n. 1234 del 15.05.2019, relativo alla fornitura in

service del servizio di Brachiterapia prostatica con semi di I125, da destinare alla S.C. di Urologia

Trapianto di Rene e Chirurgia Robotica dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Operatore Economico Bard S.r.l.

Importo complessivo presunto € 6.600,00 oltre Iva di Legge. CIG 785234259B.

PDTD/2021/941 L.P.

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________
La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera
Brotzu
SI □     NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che con delibera n. 673 del 30.04.2020 si è provveduto ad integrare ulteriormente gli

atti di competenza del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso che  con  atto n.  1234  del  15.05.2019  –  liberamente  consultabile  e  scaricabile

dall'Albo  Pretorio  dell'Azienda  –  veniva  aggiudicata,  in  favore  dell'Operatore

Economico Bard S.r.l., la procedura negoziata, ex art. 63, comma 2, lett. b) n. 2 del

D. Lgs. 50/16, per la fornitura in service del servizio di Brachiterapia prostatica con

semi di I125, per la durata tre anni, da destinare alla S.C. di Urologia Trapianto di

Rene e Chirurgia  Robotica  dell'ARNAS ''G.  Brotzu'',  per  una  spesa  complessiva

triennale pari a € 552.600,00 Iva esclusa;

Atteso che è pervenuta agli atti di questo Ufficio la  nota prot. n. 4101 del 04.05.2021 da

parte della S.C. di Fisica Sanitaria e con parere favorevole della Direzione Medica di

Presidio, nella quale si legge che: ''Lo svolgimento di pratiche comportanti l'impiego

di radioisotopi e di sorgenti di radiazioni ionizzanti fa rientrare il P.O. San Michele

dell'ARNAS ''G.  Brotzu''  in  un regime autorizzativo che prevede un nulla  osta  di

categoria  A rilasciato  dal  MISE.  La stesura delle relazioni  preparate al  momento

della richiesta di nulla osta, risalenti al 2006, sono state redatte partendo da una

previsione  di  utilizzo  e  da  varie  considerazioni  di  radioprotezione.  In  questo

frangente  è  stata  sottovalutata  l'attività  reale  reale  dei  semi  di  I125  utilizzati

in Urologia per la brachiterapia  della  prostata causando il rischio  che l'attività totale
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 pervenuta possa superare i quantitativi indicati nel nulla osta. Questa possibilità è

maggiormente critica nel caso in cui il numero dei semi non utilizzati e depositati in

Medicina Nucleare sia elevata.  Pertanto si  è provveduto ad inviare al  MISE una

nuova richiesta di nulla osta in cui era stato inserito anche l'ampliamento dell'attività

permessa in brachiterapia. Nell'agosto 2020 è entrata in vigore la nuova normativa

di  radioprotezione:  per  questo  motivo  il  MISE,  nel  mese  di  gennaio  2021,  ha

comunicato che la richiesta deve essere inserita in un più globale aggiornamento

alla nuova norma dell'intera relazione che accompagna la richiesta di nulla osta,

includendo quindi  anche  il  Centro  PET,  il  ciclotrone  e la  Medicina  Nucleare.  Lo

sviluppo della relazione è in stato avanzato di preparazione ma dal momento in cui

verrà  inviata  occorre  considerare  6  –  8  mesi  di  tempo perché  si  concluda  l'iter

autorizzativo che include il passaggio dei documenti tra il Ministero e gli organismi

tecnici che forniscono la consulenza'';

Considerato che con la sopracitata nota si  evidenzia la necessità,  nell'attesa di  concludere la

procedura  di  autorizzazione  per  evitare  il  superamento  dei  limiti,  di  procedere,

cautelativamente per la durata di un anno,  con l'inserimento di circa n. 12 ritiri dei

semi residui a seguito delle sedute di brachiterapia, ad integrazione del contratto di

cui alla Delibera n. 1234 del 15.05.2019;

Richiamato l'art. 106, comma 1, lett. ''c'' n. 1) e n. 2) del D. Lgs. 50/16, in base al quale ''i contratti

di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza

una  nuova  procedura  di  affidamento  nei  casi  seguenti:  (…):  1)  la  necessità  di

modifica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche

all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra

le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni

legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di

interessi rilevanti'' – 2) la modifica non altera la natura generale del contratto'';

Acquisito il preventivo in data 12.05.2021, con il quale la Ditta Bard S.r.l. si è resa disponibile

ad  integrare  la  fornitura  in  service  di  cui  all'oggetto  per  un  importo  unitario/la

confezione pari a € 550,00 oltre Iva di Legge (All. ''A'' fg. 1);

Ravvisato che la S.C. di Fisica Sanitaria dell'Azienda, con nota agli atti di questo Ufficio, ha

ritenuto congruo il prezzo proposto dalla Ditta Bard S.r.l.;

Considerato che  si  rende  necessaria  l'adozione  del  presente  atto  al  fine  di  procedere

all'integrazione  del contratto di cui alla Delibera in oggetto e al fine di garantire la

continuità assistenziale;
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Ritenuto pertanto  di  dover autorizzare,  in  favore  dell'Operatore  Economico  Bard  S.r.l.,

cautelativamente per la durata di un anno, l'inserimento di circa n. 12 ritiri dei semi

residui a seguito delle sedute di brachiterapia, ad integrazione del contratto di cui alla

Delibera n. 1234 del 15.05.2019, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. ''c'' n. 1)  e n.

2), e nell'ambito dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/16, per un importo unitario/la

confezione pari a € 550,00 oltre Iva di Legge, ovvero per un importo complessivo

presunto pari a € 6.600,00 oltre Iva di Legge;

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria del servizio;

Visto il D. Lgs. n. 50/16;

DETERMINA

1. di autorizzare, in favore dell'Operatore Economico Bard S.r.l., cautelativamente per la durata di un

anno, l'inserimento di circa n. 12 ritiri dei semi residui a seguito delle sedute di brachiterapia, ad

integrazione del contratto di cui alla Delibera n. 1234 del 15.05.2019, ai sensi dell'art. 106, comma

1, lett. ''c'' n. 1)  e n. 2), e nell'ambito dell'art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/16, per un importo

unitario/la  confezione  pari  a  €  550,00  oltre  Iva  di  Legge,  ovvero  per  un  importo  complessivo

presunto pari a € 6.600,00 oltre Iva di Legge;

2. di dare atto che la spesa derivante dall'integrazione del servizio in oggetto, dovrà essere imputata

sul Conto n. A508202104 del Piano dei Conti – Centro di Costo 430140;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

4. di demandare alla S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione l’emissione dei relativi ordini di

pagamento,  a  seguito  di  presentazione  dei  giustificativi  recanti  l’attestazione  di  regolarità  del

servizio da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Servizi/ Liq. Fatture Dott. Davide Massacci
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Offerta economica    

Pag.  1              Roma, 13/05/21 
 

File n. 49340 - Allegato Prodotti – Prot. Bard: MI/rt/169 del 12.05.2021 
 

RITIRI DI SEMI RESIDUI                                      

 

Denominazione Commerciale Codice Prodotto Unità a Conf.ne Prezzo unitario offerto 
(IVA esclusa) Euro 

Prezzo a Conf.ne 
(IVA esclusa)  Euro 

Aliquota 
IVA 

RITIRI DI SEMI RESIDUI BRACHYHIRE 1 unità 
550.00 = 

cinquecentocinquanta/00 

550.00 = 

cinquecentocinquanta/00 
22% 
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