
Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto Appalto specifico indetto dalla Stazione Unica Appaltante 
Regionale (SUAR) per l’affidamento della fornitura di 
Prodotti e radiofarmaci per Medicina Nucleare (lotti non 
aggiudicati) occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. 
della Regione Liguria e dell’Azienda USL della Val d’Aosta 
per anni due, con opzione di rinnovo per ulteriori dodici 
mesi. Gara n.  8185731 – lotti n. 18 – Aggiudicazione. 

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

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 D.lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. ed il d.P.R. n. 207 del 
05/10/2010 ss.mm.ii. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163” laddove ancora vigente, ai sensi degli articoli 216 - 217 del d.lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.;

- L.R. 5 marzo 2021, n. 2, recante la “razionalizzazione e potenziamento del sistema regionale di 
centralizzazione degli acquisti di forniture e di servizi e dell’affidamento di lavori pubblici e 
strutture di missione”, il cui art. 2 definisce 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 necessari al funzionamento degli Enti del 
settore regionale allargato fra cui rientrano gli Enti del Servizio Sanitario regionale;

- il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
convertito in legge n. 120 in data 11 settembre 2020;

- Il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza 
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento 
delle procedure.”;

- La legge di conversione del d.l n. 77/2021 del 31.05.2021 n. 108 del 29 luglio 2021;
- l’articolo 13 della l. 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, 30 giugno 2011 "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie";

- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ”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.lgs. 15 ottobre 2012, n. 218 recante disposizioni integrative e correttive al codice antimafia e 
il d.lgs. n. 159/2011;

- la l. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- il Titolo III del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi” e ss.mm.ii.;

- il regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 “Regolamento esecutivo ed attuativo della legge 
regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e 
di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per 
la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 
31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle 
concessioni)” e ss.mm.ii.

- la l.r. 25 novembre 2009, n. 56 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

- la l.r. 26 marzo 2002, n. 15 e la l.r. 12 novembre 2014, n. 34 “Adeguamento delle disposizioni in 
materia di ordinamento contabile della Regione Liguria”;

- la l..r. 29 dicembre 2020 n. 34 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni 
finanziari 2021 – 2023”;

- la l.r. 29 dicembre 2020 n. 33 “Legge di stabilità per la Regione Liguria per l’anno finanziario 
2021”;
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- la D.G.R. n. 382 del 30 aprile 2021, con la quale è stato approvato lo schema di accordo tra la 
Regione Lombardia, in qualità di proprietaria della piattaforma di e-procurement denominata 
SINTEL, la Regione Liguria, in qualità di utilizzatore della piattaforma, e ARCA S.p.A., adesso 
Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti, ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, quale 
gestore della piattaforma, per la gestione delle procedure di gara in forma telematica;

- la deliberazione della Giunta regionale, n. 97-2021 del 12 febbraio 2021, recante: “Parziale 
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale e contestuale attribuzione incarichi 
dirigenziali”; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 251 del 26/03/2021 recante tra l’altro ulteriore “Parziale 
razionalizzazione di alcune strutture della Giunta regionale”;

- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati 
personali;

- la D.G.R. n. 580 del 01 luglio 2021 recante “Misure di legalità e trasparenza anticrimine nelle 
procedure di competenza della SUAR”;

- la D.G.R. 354 del 23 aprile 2021 recante “Modalità organizzative e di funzionamento della SUAR, 
ai sensi dell'articolo 4, comma 11 della legge regionale n. 2/2021;

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente n. 4653 del 28/07/2021, con il quale è stato indetto 
l’Appalto Specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica 
Consip Spa, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. n. 50/2016, per la Fornitura di Prodotti e Radiofarmaci per 
Medicina Nucleare occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e AUSL 
della Valle d’Aosta (lotti deserti della Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Prodotti 
e Radiofarmaci per Medicina Nucleare occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della 
Regione Liguria e AUSL della Valle d’Aosta) - Lotti n.18. Numero gara 8185731. Importo presunto 
di gara triennale (comprensivo dell’anno di eventuale rinnovo) € 1.581.044,40 (IVA esclusa) 
comprensivo dell’eventuale quinto d’obbligo.

CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 
12:00 del giorno 21/09/2021, sono pervenute le offerte delle seguenti Ditte:

Curium Italy srl - cf 13342400150

Gamma Servizi SrL - cf 09028220151

PRESO ATTO che in data 23/09/2021 si è svolta, secondo le modalità previste dagli atti di gara, la 
seduta per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, con le risultanze di 
cui al Verbale prot. n. NP/2021/317380 del 08/10/2021, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

PRESO ALTRESI’ ATTO che nella medesima data, a seguito dell’apertura delle buste contenenti 
la documentazione amministrativa, si è tenuta la seduta riservata per la verifica di conformità della 
documentazione amministrativa alla lex specialis di gara, con le risultanze di cui al verbale prot. n. 
NP/2021/317380 del 08/10/2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

CONSIDERATO che le Ditte hanno presentato regolare documentazione per cui sono state 
ammesse, per i lotti a fianco di ciascuna indicati, alle successive fasi di gara:

N. DITTA LOTTI DI PARTECIPAZIONE
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N. DITTA LOTTI DI PARTECIPAZIONE

1 CURIUM SRL 8,9,15,17

2 GAMMA SERVIZI SRL 15

PRESO ATTO del verbale della seduta pubblica di apertura delle buste tecniche ed economiche, 
avvenuta in data 13/10/2021 e della valutazione tecnica di conformità dei prodotti offerti alle 
caratteristiche richieste dal Capitolato Tecnico con le risultanze di cui al Verbale prot. n. 
NP/2021/325519 del 15/10/2021, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;

PRESO ATTO altresì che i lotti 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,16 e 18 sono andati deserti;

RILEVATO che, dagli atti sopra citati, emerge la proposta di aggiudicazione alle sotto indicate Ditte:

come da offerte economiche allegate al presente provvedimento;

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

 
RITENUTO di procedere alla aggiudicazione della fornitura de qua, in conformità ai verbali 

allegati alla presente Decreto;

DECRETA:

1.  DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE i verbali di gara allegati quali parti integranti e 
sostanziali del presente atto come in premessa specificato, relativi all’Appalto Specifico nell’ambito 
del sistema dinamico di acquisizione su piattaforma informatica Consip Spa, ai sensi dell’art. 55 
D.Lgs. n. 50/2016, per la Fornitura di Prodotti e Radiofarmaci per Medicina Nucleare occorrenti alle 
AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e AUSL della Valle d’Aosta (lotti deserti 
della Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Prodotti e Radiofarmaci per Medicina 
Nucleare occorrenti alle AA.SS.LL., AA. OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e AUSL della Valle 
d’Aosta) - Lotti n.18. Numero gara 8185731;

2. DI PROCEDERE alla aggiudicazione della gara in oggetto secondo lo schema seguente:

Lotto Ditta Importo triennale di fornitura 
comprensivo di rinnovo e 

dell’eventuale quinto d’obbligo in Euro 
al netto dell’IVA

Seconda aggiudicataria 

8 CURIUM 
ITALY SRL

7.412,58

9 CURIUM 
ITALY SRL

5.998,53

15 GAMMA 
SERVIZI SRL

136.598,40 CURIUM ITALY SRL

17 CURIUM 
ITALY SRL

109.350,00
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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.;

• 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 degli aggiudicatari è determinata nei seguenti 
importi:

Ditta Lotto/lotti

Importo totale 
triennale in 

Euro (escluso 
in quinto to 
d’obbligo

Importo 
garanzia 

definitiva in 
Euro (10%)

CURIUM SRL 8,9,17 102.300,93 10.230,09

GAMMA SERVIZI 
SRL 15 113.832,00 11.383,20

4. DI DARE ATTO che la convenzione da sottoscrivere con le Ditte aggiudicatarie sarà redatta in 
base allo schema tipo approvato con la deliberazione di indizione, mentre gli OdF saranno emessi 
dalle Amministrazioni utilizzatrici tramite il NECA;

5. DI PROVVEDERE alla notifica per estratto del presente atto a tutte le Ditte concorrenti;

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

Lotto Ditta
aggiudicataria

Importo triennale di fornitura 
comprensivo di rinnovo e 

dell’eventuale quinto d’obbligo in Euro 
al netto dell’IVA

Seconda  ditta 
aggiudicataria 

8 CURIUM 
ITALY SRL

7.412,58

9 CURIUM 
ITALY SRL

5.998,53

15 GAMMA 
SERVIZI SRL

136.598,40 CURIUM ITALY SRL

17 CURIUM 
ITALY SRL

109.350,00
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 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.

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
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OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero Appalto Specifico 2845770

Nome Appalto Specifico Fornitura di Prodotti e Radiofarmaci
per Medicina Nucleare. Lotti n.18.

Numero gara 8185731

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione REGIONE LIGURIA

Partita IVA 00849050109

Nome Ufficio STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Indirizzo VIA FIESCHI 15 - GENOVA (GE)

Responsabile del Procedimento COSTA LUIGI MORENO

CONCORRENTE

Ragione o Denominazione Sociale CURIUM ITALY SRL Società a
Responsabilità Limitata

Codice Identificativo dell'Operatore
Economico

13342400150

Codice Fiscale Operatore
Economico

13342400150

Partita IVA di Fatturazione

Provincia sede registro imprese MI

Numero iscrizione registro imprese 13342400150

CCNL applicato CHIMICO-FARMACEUTICO

Settore CHIMICO-FARMACEUTICO

Sede legale VIA NICOLA PICCINNI N.2 -
MILANO (MI)

Telefono 02362632

Posta Elettronica Certificata CURIUMITALY@PEC.IT

Offerta sottoscritta da DE MARCO MARIA

Codice Fiscale Utente DMRMRA60S46D122Z

PEC registro imprese CURIUMITALY@PEC.IT
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Lotto 8 dell'Offerta

Codice ATC V10BX02

Principio attivo SAMARIO 153 LEXIDRONATO

Forma farmaceutica FIALE

Dosaggio 2 GBQ

Nome commerciale QUADRAMET-G2

Codice AIC 033111016

Unità per confezione 1

Classe di rimborsabilità H

Prezzo di vendita al pubblico
IVA inclusa

1.506,03

IVA 10

Sconto obbligatorio per legge
(Tipologia prezzo di riferimento)

ex-factory

Prezzo unitario di offerta IVA
esclusa

823,62000

Prezzo unitario di cessione al
SSN IVA esclusa

912,58000

Prodotto in esclusiva si

Sconto obbligatorio per legge 33,35

Sconto offerto 39,84303

Totale offerto per prodotto 823,62000

Codice ATC V10BX02

Principio attivo SAMARIO 153 LEXIDRONATO

Forma farmaceutica FIALE

Dosaggio 3 GBQ

Nome commerciale QUADRAMET-G3

Codice AIC 033111016

Unità per confezione 1

Classe di rimborsabilità H

Prezzo di vendita al pubblico
IVA inclusa

2.259,05

IVA 10

Sconto obbligatorio per legge
(Tipologia prezzo di riferimento)

ex-factory

Prezzo unitario di offerta IVA
esclusa

1235,43000

Prezzo unitario di cessione al
SSN IVA esclusa

1368,87000

Prodotto in esclusiva si

Sconto obbligatorio per legge 33,35

Sconto offerto 39,84316

Totale offerto per prodotto 1235,43000
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TOTALE OFFERTO PER LOTTO 8:
2059,05 E

Duemilacinquantanove/05000 E

Lotto 9 dell'Offerta

Codice ATC V10AA01

Principio attivo YTTRIO 90 COLLOIDALE

Forma farmaceutica FLACONE

Dosaggio 185 MBQ

Nome commerciale YMM-1-5

Codice AIC 0391350

Unità per confezione 1

Classe di rimborsabilità C

Prezzo di vendita al pubblico
IVA inclusa

1.375

IVA 10

Sconto obbligatorio per legge
(Tipologia prezzo di riferimento)

ex-factory

Prezzo unitario di offerta IVA
esclusa

833,13000

Prezzo unitario di cessione al
SSN IVA esclusa

833,13000

Prodotto in esclusiva si

Sconto obbligatorio per legge 33,35

Sconto offerto 33,3496

Totale offerto per prodotto 1666,26000

TOTALE OFFERTO PER LOTTO 9:
1666,26 E

Milleseicentosessantasei/26000 E

Lotto 15 dell'Offerta

Codice ATC V09GA01

Principio attivo TECNEZIO 99M TC SESTAMIBI

Forma farmaceutica PREPARAZIONE INIETTABILE

Dosaggio 1 MG

Nome commerciale MIBISPECT

Codice AIC 040030025

Unità per confezione 6

Classe di rimborsabilità H

Prezzo di vendita al pubblico 1.336,9
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IVA inclusa

IVA 10

Sconto obbligatorio per legge
(Tipologia prezzo di riferimento)

ex-factory

Prezzo unitario di offerta IVA
esclusa

78,50000

Prezzo unitario di cessione al
SSN IVA esclusa

135,01000

Prodotto in esclusiva si

Sconto obbligatorio per legge 33,35

Sconto offerto 61,24617

Totale offerto per prodotto 41369,50000

TOTALE OFFERTO PER LOTTO 15:
41369,5 E

Quarantunomilatrecentosessantanove/50000 E

Lotto 17 dell'Offerta

Codice ATC V09IB01

Principio attivo INDIO 111IN PENTETREOTIDE

Forma farmaceutica FIALE

Dosaggio 1,1 ML (111 MBQ/ML) + 0,1 MG

Nome commerciale OCTREOSCAN

Codice AIC 029852011

Unità per confezione 1

Classe di rimborsabilità H

Prezzo di vendita al pubblico
IVA inclusa

1.485,15

IVA 10

Sconto obbligatorio per legge
(Tipologia prezzo di riferimento)

50

Prezzo unitario di offerta IVA
esclusa

675,00000

Prezzo unitario di cessione al
SSN IVA esclusa

675,07000

Prodotto in esclusiva si

Sconto obbligatorio per legge 50

Sconto offerto 50,00505

Totale offerto per prodotto 30375,00000

TOTALE OFFERTO PER LOTTO 17:
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30375 E
Trentamilatrecentosettantacinque/00000 E

OFFERTA ECONOMICA: 
75469,81000 Euro 

Settantacinquemilaquattrocentosessantanove/81000 Euro

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì, dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione
del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né il Soggetto Aggiudicatore né
Consip S.p.A.;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nella documentazione del bando istitutivo e dell'appalto specifico;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata del contratto, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non
considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla
documentazione che disciplina la procedura;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nella
documentazione della procedura;
che i termini stabiliti nella documentazione che disciplina la procedura sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1457 cod. civ.;
che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. N.
50/2016, sono pari a Euro 128,3;
che tutti gli atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del
contratto che verrà stipulato con il Soggetto Aggiudicatore.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:

Numero Appalto Specifico 2845770
Nome Appalto Specifico Fornitura di Prodotti e Radiofarmaci

per Medicina Nucleare. Lotti n.18.
Numero gara 8185731

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione REGIONE LIGURIA
Partita IVA 00849050109

Nome Ufficio STAZIONE UNICA APPALTANTE
REGIONALE

Indirizzo VIA FIESCHI 15 - GENOVA (GE)
Responsabile del Procedimento COSTA LUIGI MORENO

CONCORRENTE

Ragione o Denominazione Sociale GAMMA SERVIZI S.R.L. Società a
Responsabilità Limitata

Codice Identificativo dell'Operatore
Economico

01616950182

Codice Fiscale Operatore
Economico

09028220151

Partita IVA di Fatturazione
Provincia sede registro imprese PV

Numero iscrizione registro imprese 09028220151
CCNL applicato COMMERCIO

Settore SANITÀ
Sede legale VIA P. TOGLIATTI 11 -

BORGARELLO (PV)
Telefono 0382925007

Posta Elettronica Certificata GS.GARE@PEC.IT
Offerta sottoscritta da TARTAGLIA ANDREA MATTIA

Codice Fiscale Utente TRTNRM85P19E801U
PEC registro imprese GS.GARE@PEC.IT
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Lotto 15 dell'Offerta

Codice ATC V09GA01
Principio attivo TECNEZIO 99M TC SESTAMIBI

Forma farmaceutica PREPARAZIONE INIETTABILE
Dosaggio 1 MG

Nome commerciale Medi-MIBI
Codice AIC 40312011

Unità per confezione 6
Classe di rimborsabilità H

Prezzo di vendita al pubblico
IVA inclusa

893,7

IVA 10
Sconto obbligatorio per legge

(Tipologia prezzo di riferimento)
ex-factory

Prezzo unitario di offerta IVA
esclusa

72,00000

Prezzo unitario di cessione al
SSN IVA esclusa

90,25000

Prodotto in esclusiva no
Data scadenza del brevetto N.A.

Sconto obbligatorio per legge 33,35
Sconto offerto 46,82779

Totale offerto per prodotto 37944,00000

TOTALE OFFERTO PER LOTTO 15:
37944 E

Trentasettemilanovecentoquarantaquattro/00000 E

OFFERTA ECONOMICA: 
37944,00000 Euro 

Trentasettemilanovecentoquarantaquattro Euro

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
del procedimento, altresì, dichiara:

che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione
del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo né il Soggetto Aggiudicatore né
Consip S.p.A.;
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di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nella documentazione del bando istitutivo e dell'appalto specifico;
di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono
interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della procedura e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione e per tutta la durata del contratto, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non
considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla
documentazione che disciplina la procedura;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto nella
documentazione della procedura;
che i termini stabiliti nella documentazione che disciplina la procedura sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1457 cod. civ.;
che i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. N.
50/2016, sono pari a Euro 512,24;
che tutti gli atti della procedura, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del
contratto che verrà stipulato con il Soggetto Aggiudicatore.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Identificativo atto: 2021-AM-6822

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)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 27-10-2021 13:04

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 27-10-2021 13:04

Approvazione 
legittimità

Maria Franca 
FLORIS 

- 27-10-2021 10:00

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Luigi Moreno 
COSTA 

- 26-10-2021 10:02

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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