
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Appalto Specifico nell’ambito del sistema Consip ai sensi 
dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della 
fornitura del radiofarmaco LUTEZIO (177LU) 
OXODOTREOTIDE flacone 20,5 - 25 ML (370 MBQ/ML), 
occorrente alla S.C. Medicina Nucleare di ASL 5 La Spezia 
, per il periodo di un anno (con opzione di rinnovo per 
ulteriori dodici mesi) – Lotto unico. Numero gara 8207138. 
Aggiudicazione. 

Tipo Atto Decreto del Dirigente
Struttura Proponente Settore stazione unica appaltante regionale
Dipartimento Competente Direzione centrale organizzazione
Soggetto Emanante Giorgio SACCO
Responsabile Procedimento Luigi Moreno COSTA
Dirigente Responsabile Giorgio SACCO

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.e punto 18 sub \ dell’allegato alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 254/2017 

Elementi di corredo all’Atto: 
• Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria 
• Sono presenti documenti trattenuti agli Atti dalla Struttura Proponente 

Segnatura
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IL DIRIGENTE

VISTI:

il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. (e, in 
particolare, l’art. 37 che disciplina le aggregazioni e la centralizzazione delle committenze);

- il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 59 ”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. "Regolamento di esecuzione e attuazione del 
Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii." per quanto 
compatibile con gli articoli 216 e 217 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la legge regionale 25 novembre 2009 n. 56 e ss.mm.ii., recante norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- la legge regionale 11.03.2008, n. 5, recante norme sulle attività contrattuali della Regione e 
ss.mm.ii. in quanto compatibili con la vigente normativa; il comma 13, 

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.06.2011 (Stazione Unica Appaltante);
il regolamento regionale n. 2 del 5.04.2012 “Regolamento esecutivo ed attuativo della l.r. n. 
5/2008”;
il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati 
personali;

PREMESSO che l’art. 2 della Legge n. 2 del 5.03.2021 ha definito le competenze in capo alle centrali 
di committenza regionali individuando, in particolare, la Stazione Unica Appaltante Regionale 
(S.U.A.R.) quale soggetto deputato all’acquisizione di beni e servizi di spesa comune per conto degli 
Enti del settore regionale allargato, includendo, pertanto, gli Enti del Servizio Sanitario regionale;

ATTESO che con la Deliberazione A.Li.Sa. n. 220 del 11/07/2019 è stata individuata la S.C. 
Medicina Nucleare della ASL 5 Spezzina come primo Centro prescrittore del radiofarmaco 
LUTEZIO (177LU) OXODOTREOTIDE flacone 20,5 - 25 ML (370 MBQ/ML) in quanto autorizzato 
alla detenzione e all’impiego del Lutezio 177;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 4472 – 2021 del 21/07/2021, con il quale è stato indetto 
Appalto Specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica 
Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura del 
radiofarmaco LUTEZIO (177LU) OXODOTREOTIDE flacone 20,5 - 25 ML (370 MBQ/ML) 
soluzione per infusione occorrente alla ASL 5 La Spezia per il periodo di un anno (con opzione di 
rinnovo per ulteriori dodici mesi) – Lotto unico. Numero gara 8207138. Importo biennale presunto 
di gara comprensivo del quinto d’obbligo € 2.077.920,00 (IVA esclusa), con il criterio di 
aggiudicazione di cui all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, (criterio del prezzo più basso);

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 
14,00 del 06/08/2021 è pervenuta offerta da:

N. OPERATORE ECONOMICO MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

GIORNO E ORA DI 
PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm
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N. OPERATORE ECONOMICO MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE

GIORNO E ORA DI 
PRESENTAZIONE 
DELL’OFFERTA 

1

ADVANCED ACCELERATOR 
APPLICATIONS (ITALY) - 

S.R.L.

Codice Fiscale 01493500704

FORMA SINGOLA 03/08/2021 12:52:13

PRESO ATTO che in data 11/08/2021 (Verbale prot. n. NP/2021/248010 del 11/08/2021) si è riunito 
il Seggio di gara, secondo le modalità previste dagli atti di gara per l’apertura delle buste contenenti 
la documentazione amministrativa, con verifica positiva della stessa;

VISTO il verbale della seduta del Seggio di gara svoltasi in data 11/08/2021 (prot. n. 
NP/2021/249352 del 12/08/2021) concernente l’apertura dell’offerta economica dell’unica offerta 
presentata dichiarata idonea; 

RILEVATO che, dagli atti sopra citati, emerge la seguente proposta di aggiudicazione:

DATO ATTO che tutti i verbali citati vengono integralmente allegati in copia al presente Decreto, 
di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

 
RILEVATO che non esistono, per la fornitura in oggetto, convenzioni nazionali CONSIP;

RITENUTO di procedere alla aggiudicazione della fornitura de qua, in conformità ai verbali allegati 
alla presente Determinazione;

DATO ATTO che:
 al pagamento delle spese per la pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione della gara sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da quantificarsi successivamente, si 
provvederà con separato provvedimento;

 le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara sulla G.U.R.I. e 
sui quotidiani saranno successivamente rimborsate alla Regione Liguria dalle aggiudicatarie 
della procedura ai sensi dell’art. 34 D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 
221; 

Su proposta della Dirigente responsabile Dott. Luigi Moreno Costa;

Lotto Ditta Importo biennale 
compreso rinnovo  in Euro

unico ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS 
(ITALY) - S.R.L.

1.731.600,00
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D  E  C  R  E  T  A:

1.  Di approvare i verbali di gara allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto come 
in premessa specificato, relativi all’aggiudicazione dell’Appalto Specifico nell’ambito del 
sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura del radiofarmaco LUTEZIO (177LU) 
OXODOTREOTIDE flacone 20,5 - 25 ML (370 MBQ/ML), occorrente alla S.C. Medicina 
Nucleare di ASL 5 La Spezia per un periodo di un anno (con opzione di rinnovo per un ulteriore 
anno). Lotto unico. Numero gara: 8207138.

2. Di procedere alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

3. Di dare atto che:

 l’aggiudicazione diventerà efficace successivamente all’espletamento dei controlli sui 
requisiti prescritti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

 il termine dilatorio per la stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016 ss.mm.ii. è fissato in 35 giorni a decorrere dalla data dell’invio dell’ultima delle 
comunicazioni del presente provvedimento effettuata agli aggiudicatari e ai non 
aggiudicatari della gara;

 la convenzione diventerà efficace all’esito positivo dei controlli sui requisiti prescritti ai 
sensi dell’art. 32, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

 la garanzia definitiva da prestare da parte dell’aggiudicatario è determinata nel seguente 
importo:

Ditta Lotto
Importo totale presunto 

biennale compreso 
rinnovo e quinto 

d’obbligo in Euro

Importo garanzia 
definitiva in Euro 

(10%)

ADVANCED ACCELERATOR 
APPLICATIONS (ITALY) - 

S.R.L.
unico 2.077.920,00 207.792,00

4. di dare atto che la convenzione da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria sarà redatta in base 
allo schema tipo approvato con il provvedimento di indizione, mentre gli OdF saranno emessi 
dall’Amministrazione utilizzatrice tramite il NECA;

Lotto Ditta Importo biennale 
compreso rinnovo  in Euro

unico ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS 
(ITALY) - S.R.L.

1.731.600,00
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5. di provvedere alla notifica per estratto del presente atto alla ditta concorrente e alla ASL 5 – La 
Spezia;

6. di disporre la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della gara nelle forme di legge, sulle 
seguenti testate e siti informatici:

a) in forma integrale sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 
b) per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui seguenti quotidiani 

e siti informatici:
 Il Messaggero nell’edizione nazionale
 Il Mattino nell’edizione nazionale
 Repubblica ed. Genova
 Il Giornale della Liguria 

c) Osservatorio appalti Regione Liguria
d) Sito web ANAC (www.anticorruzione.it)
e) Sito Web www.acquistiliguria.it

7. Di dare atto che al pagamento delle spese per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione della 
gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a 
diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, da quantificarsi successivamente, si 
provvederà con separato provvedimento e che le spese di pubblicazione saranno successivamente 
rimborsate alla Regione Liguria dalla Società aggiudicataria della procedura ai sensi dell’art. 34 
del D.L. 18/10/2012 n. 179 convertito con L. 17/12/2012 n. 221; 

8. Di dare altresì atto che il presente provvedimento è composto da n. 4 pagine oltre gli allegati.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, ricorso giurisdizionale presso il Tribunale 
Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria in Genova ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge, fatta salva la disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 e al d.lgs. n. 104/2010.

http://www.anticorruzione.it
http://www.acquistiliguria.it


NP/2021/248010

11/08/2021

-

Allegato numero 1





NP/2021/249352

12/08/2021

-

Allegato numero 2





Identificativo atto: 2021-AM-5282

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Generali ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Riccardo 
ZANELLA 

Giorgio SACCO 20-08-2021 09:32

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Riccardo 
ZANELLA 

Giorgio SACCO 20-08-2021 09:28

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 19-08-2021 16:21

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Tiziana TAZZOLI Luigi Moreno 
COSTA

19-08-2021 12:24

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Segnatura
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