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del_________________
16.02.2022

Oggetto: Affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, e nell'ambito dell'art. 63, comma 2, lett.
c) del D. Lgs. 50/16, per la fornitura urgente di capsule di Iodio 131, da destinare alla S.C. di Medicina
Nucleare e Clinica e Terapia Radiometabolica dell'ARNAS ''G. Brotzu''. Ditta Curium Italy S.r.l. Spesa
complessiva € 2.350,00 + IVA. CIG Z5635301D8.
PDTD/2022/288LP
16.02.2022
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
PERRA LUISANNA

Firmato digitalmente da PERRA LUISANNA
Data: 2022.02.16 11:29:30 +01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI X 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 atto deliberativo 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 deliberativo n. 625 del 14.03.2018 – liberamente consultabile e scaricabile
dall'Albo Pretorio del sito dell'Azienda – veniva aggiudicata, in favore di vari Operatori
Economici, la Procedura Aperta per la fornitura di Radiofarmaci, Kit freddi e relativi
controlli da destinare alle S.C. di Medicina Nucleare Clinica e Terapia Radiometabolica dei
P.P. O.O. San Michele e Businco, per la durata di tre anni con opzione di rinnovo per un
anno, per un importo complessivo triennale di aggiudicazione pari a € 952.343,46 + IVA;

Atteso

che con nota in data 31.01.2022 la Ditta Ge Healthcare S.r.l. ha comunicato la
momentanea variazione della disponibilità e della consegna della fornitura dei
radiofarmaci a base di Iodio 131, aggiudicata con la Delibera in premessa (All. ''A'' fg. 1);

Considerato

che, alla luce di quanto esposto sopra, il Direttore della S.C. Farmacia, con nota prot.
n. 286 del 10.02.2022, agli atti del Servizio, trasmetteva la richiesta avente ad oggetto
l'acquisto urgente del prodotto in parola, motivata dalla necessità di garantire l'attività di
ricovero per i pazienti affetti da k tiroide con necessità di trattamento radiometabolico,
essendo la S.C. di Medicina Nucleare e Clinica e Terapia Radiometabolica dell'Azienda
l'unica Struttura sul territorio regionale ad erogare tale prestazione;

Richiamato

l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/16, che consente alle Stazioni Appaltanti di
procedere ''per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta'';
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Richiamato

altresì l'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/16, che stabilisce che ''Nel caso di appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione
può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con
negoziazione non possono essere rispettati.'';

Dato atto

che si è proceduto a richiedere apposito preventivo di spesa all'Operatore Economico
Curium Italia S.r.l.;

Acquisito

in data 15.02.2022 il preventivo del sopracitato Operatore Economico, che si è reso
disponibile a prestare la fornitura richiesta per un importo complessivo pari a € 2.350,00 +
IVA (All. ''B'' fg. 1);

Acquisito

altresì il parere favorevole dell'utilizzatore finale e del Direttore della S.C. Farmacia, in
merito all'offerta pervenuta, per conformità alla richiesta (All. ''C'' fg. 2);

Ritenuto

pertanto di dover affidare, in favore dell'Operatore Economico Curium Italy S,r.l., una
fornitura urgente di capsule di Iodio 131, da destinare alla S.C. di Medicina Nucleare e
Clinica e Terapia Radiometabolica dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva
pari a € 2.350,00 + IVA, al fine di garantire l'attività di ricovero per i pazienti affetti da k
tiroide con necessità di trattamento radiometabolico, come meglio specificato nel prospetto
sottostante:
DESCRIZIONE

Q.TA'

IMP. UNIT. + IVA

Sodio ioduro (I-131) capsula rigida da 3.700 MBq

6

€ 350,00

Sodio ioduro (I-131) capsula rigida da 1.850MBq

1

€ 250,00

IMP. TOT. + IVA
€ 2.350,00

Dato Atto

che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura;

Visto

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

Per i motivi esposti in premessa:
1.

di affidare, in favore dell'Operatore Economico Curium Italy S,r.l., una fornitura urgente di capsule di
Iodio 131, da destinare alla S.C. di Medicina Nucleare e Clinica e Terapia Radiometabolica
dell'ARNAS ''G. Brotzu'', per una spesa complessiva pari a € 2.350,00 + IVA, al fine di garantire
l'attività di ricovero per i pazienti affetti da k tiroide con necessità di trattamento radiometabolico,
come meglio specificato nel prospetto sottostante:
DESCRIZIONE

Q.TA'

IMP. UNIT. + IVA

Sodio ioduro (I-131) capsula rigida da 3.700 MBq

6

€ 350,00

Sodio ioduro (I-131) capsula rigida da 1.850MBq

1

€ 250,00
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2.

di dare atto che la spesa complessiva pari a € 2.350,00 + IVA dovrà essere imputata sul Conto
n. A501010603 del Piano dei Conti e sul Centro di Costo 612140;

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 autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione dell’Azienda all’emissione dei
relativi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di
regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti.

Il Direttore della S.C. A.B.S.
Avv. Federica Pillai
Firmato digitalmente da PILLAI

PILLAI FEDERICA FEDERICA
Data: 2022.02.16 11:18:03 +01'00'

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari e Servizi /Liq. Fatture Dott. D. Massacci
MASSACCI DAVIDE
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Spett.le
ARNAS G. Brotzu
Piazzale A. Ricchi 1
09134 Cagliari (CA)
Milano, 15/02/2022
Prot. n. 105/22
Oggetto: Offerta fornitura radiofarmaci per Medicina Nucleare.
La sottoscritta CURIUM ITALY SRL - Sede Legale ed Amministrativa in Via Enrico Tazzoli, 6 cap 20154 Milano - Tel.:
02/82396712 - Fax: 02/36263298 - Capitale Sociale euro 95.000,00 i.v. - Codice Fiscale / Partita IVA / Iscrizione
Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Milano n. 13342400150 - Iscritta alla R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano al n.
1640193, indirizzo PEC curiumitalygare@pec.it, in seguito a quanto specificato in oggetto,
OFFRE:
PRODOTTI SPECT- RADIOFARMACI
----- ns. codice : DRN5302-G1.85
----Nome commerciale: Sodio ioduro (I-131) capsula rigida
AIC: 039009016 ATC: V10XA01
Principio attivo: Sodio ioduro (I-131)
Dosaggio: 1 capsula da 1.850 MBq
Forma Farmaceutica: Capsule di gelatina rigide
Confezione indivisibile da 1 capsula
Prezzo offerto scontato a capsula: € 250,00 ( duecentocinquantavirgola zerozero euro)
IVA : 10% (dieci per cento)
----- ns. codice : DRN5302-G3.7
----Nome commerciale: Sodio ioduro (I-131) capsula rigida
AIC: 039009016 ATC: V10XA01
Principio attivo: Sodio ioduro (I-131)
Dosaggio: 1 capsula da 3.700 MBq
Forma Farmaceutica: Capsule di gelatina rigide
Confezione indivisibile da 1 capsula
Prezzo offerto scontato a capsula: € 350,00 ( trecentocinquantavirgola zerozero euro)
IVA : 10% (dieci per cento)
CONSEGNA
Da concordare con il nostro Ufficio Spedizioni da parte del Vs. reparto utilizzatore, in base alle Vs. esigenze
ed alle caratteristiche del prodotto (taratura, marcatura, ecc).
Vi preghiamo di inoltrare i Vs. graditi ordini ai seguenti riferimenti del nostro Customer Service:

Curium
Curium Italy S.r.l.
Via Enrico Tazzoli 6, 20154 Milano, Italia
C.F. / P. IVA IT 13342400150
Registro Imprese MI n. 1640193 - Capitale Sociale Euro 95.000 int. versato
Società con unico socio soggetta a direzione e coord. di Curium Netherlands Holding B.V.

T +39 02 36263200
F +39 02 36263298
E curiumitaly@pec.it
W curiumpharma.com
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Ufficio Ordini Tel. 02 82396356; fax 02-36263298
e-mail cs.italy@curiumpharma.com - NSO0:XPT58Z4N
Canale di ricezione: SdiFtp se non disponibile SdiCoop
******************************
SPESE DI SPEDIZIONE
Le spese di spedizione sono a Vostro carico pari a:
Radiofarmaci: le spese di trasporto verranno definite di volta in volta sulla base della disponibilità dei
collegamenti verso la Sardegna.
IVA: 10% Esclusa
******************************
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I.V.A.:
A Vostro carico ai sensi di legge
PAGAMENTO:
Bonifico bancario 60 giorni data fattura fine mese. Trascorso tale termine di
pagamento decorrono gli interessi moratori ai sensi della normativa vigente
VALIDITA' OFFERTA:
I prezzi sono validi fino a nostra comunicazione di variazione degli stessi.
DISPONIBILITÀ:
A partire dal giorno 09/03 per ordini inoltrati almeno 10 giorni prima della consegna.
******************************
Per informazioni di carattere commerciale Vi preghiamo di contattare il Referente di Zona:
Dott. Andrea Tartaglia – Cell. 335/386779
Per eventuali informazioni relative agli ordini e fatture Vi preghiamo di contattare il Customer Service:
Tel. 02/82396356
Fax 02/36263298
Mail cs.italy@curiumpharma.com
Per eventuali informazioni relative alla presente offerta Vi preghiamo di contattare l’Ufficio Gare e
Contratti:
Tel. 02/82396712
Mail tender.italy@curiumpharma.com
PEC curiumitalygare@pec.it

Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
CURIUM ITALY S.r.l.
Sig.ra Maria De Marco
Procuratore Speciale
(Firmato digitalmente)
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