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AREA CENTRALE REGIONALE D’ACQUISTO 

 

Risposte ai quesiti a completamento dei chiarimenti scaduti in data 30/12/2016 

 

 

 

Quesito n.  9 
 
 Con la presente chiediamo il seguente chiarimento r elativamente al Lotto. N°6,  
18F-Fluoro Colina :  
� Segnaliamo alla stazione appaltante che attualmente non esiste nessun sito in Italia che ha 
l’autorizzazione alla produzione di 18F-Fluoro Colina. Questa mancanza crea notevoli 
problemi di approvvigionamento ai vari centri richiedenti. Suggeriamo quindi che come nel 
caso della 18F-Dopa, vengano ammessi alla gara prodotti importati dall’estero in base a 
quanto riportato nei decreti 11 febbraio 1997 e 31 gennaio 2006.  
 
Risposta:  
 
Se nel mercato italiano è presente un prodotto dotato di AIC non è possibile ammettere 
offerte di prodotti privi della necessaria sopra citata autorizzazione. 
 
 
Quesito n.  13 
CAPITOLATO TECNICO REQUISITI TECNICI: Con riferimento esclusivamente ai radiofarmaci 
non PET, aventi una emivita tale da rendere trascurabile l’ora di produzione e scadenza, si chiede di 
modificare la richiesta all’interno dei requisiti tecnici dell’indicazione dell’ora di produzione e 
scadenza, consentendo di dichiarare solo la data (giorno) di produzione e scadenza degli stessi . 
 

Risposta :    
Si sostituisce la risposta già pubblicata (che pert anto viene abrogata) con la 
seguente: 
Per i lotti 1-2-3-4 non è necessaria l’ora di produzione né l’ora di scadenza, rimanendo 
necessarie la data di produzione e data di scadenza. Per i lotti 5-6-7 è necessaria anche 
l’ora di produzione. 
 
 
Quesito n. 18 
 
Si vorrebbero comprendere i criteri in base ai quali è stata operata la discriminazione tra i requisiti 

necessari per offrire i lotti di radiofarmaci compresi tra i punti 1 e 5 e quelli di cui ai punti 6 e 7. 

Questi ultimi dovranno , infatti, essere necessariamente provvisti di autorizzazione all'immissione in 

commercio (AIC) mentre tale requisito non è considerato mandatorio per i primi 5 lotti oggetto di bando di 

gara. 

Si desidera sottolineare che per ognuno dei radiofarmaci di cui ai punti 1,2,3,5 sono già disponibili sul 

mercato prodotti dotati di AIC . 
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Per il solo lotto n.4 90Y-ITTRIO citrato colloidale soluz. iniettabile non risulta al momento disponibile alcun 

prodotto dotato di AIC , bensì solo ed esclusivamente di un'autorizzazione all'immissione in commercio 

provvisoria quale "radiofarmaco pre-92". 

Per quanto riguarda i lo_ n. 6 18F-Fluoro colina e n.7 Fluoro 18 – Fluoruro, gli unici radiofarmaci 

attualmente dotati di AIC sul mercato italiano appartengono solo ed esclusivamente ad un'azienda 

operante sul mercato italiano. 

Per quanto sopra si richiede il seguente chiarimento: se una Società avesse disponibile per il lotto 6 un 

prodotto rispondente ai tutti i requisiti richiesti per i lotti 1,2,3,4,5 e se fosse in attesa del rilascio dell'AIC 

da parte di AIFA, essendosi favorevolmente concluso il processo di mutuo riconoscimento con la propria 

Casa Madre, in un’ottica di libera concorrenza e di mercato competitivo potrebbe partecipare al presente 

bando 

per il lotto 6? 

 
Risposta:  
 
Si modifica il capitolato tecnico a pag. 2 “Requisiti tecnici”. 
 
Quesito n.  21 
LOTTO 4: Allegato A1 Fabbisogni note si richiede chiarimenti, maggiori dettagli, in merito all'attrezzatura 

richiesta della schermatura per la protezione. 

 

 

Risposta:  
 

E’ sufficiente la schermatura del vial in dotazione all’arrivo. 
 
Quesito n. 24 
LOTTO 6: Si richiede l'orario ed il giorno di consegna del prodotto. 

 

 

Risposta:    
Si sostituisce la risposta già pubblicata (che pert anto viene abrogata) con la 
seguente: 
 
E’ accettabile l’invio in tutti i giorni della settimana dal lunedì al venerdì (esclusi sabato e 
domenica). Deve essere garantito almeno uno dei seguenti orari di consegna: 

• dalle 7,30 alle 9,30 
• dalle 12,00 alle 14,30. 

 
Quesito n. 26 
Nel Capitolato Tecnico nei "Requisiti tecnici" viene indicato "Le singole confezioni dei medicinali con AIC 

dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute". Si chiede conferma di quanto 

scritto in quanto i medicinali con AIC sono autorizzati da AIFA. 

 

Risposta:    
 
Si accoglie e si integra il capitolato. 
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Quesito n. 27 
Capitolato Tecnico nei "Requisiti tecnici - Radiofarmaci fluorinati": si richiedono dettagli in merito al 

"massimo volume iniettabile" 

 
 
Risposta:  
 

Si richiede che venga specificato dal produttore il massimo volume iniettabile del radiofarmaco per singola 

dose. L’attività all’ora di taratura deve consentire un’indagine in un paziente medio di 80 Kg di peso, 

utilizzando un volume inferiore o uguale alla metà di tale limite.  

 Quesito n. 30 
 

 
  

Risposta:  
 
Si accoglie. 
 


