
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 741 del   21/08/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA ELSE SOLUTION S.R.L. DEL SERVIZIO DI NOLEG-
GIO DEL SISTEMA PORTATILE POSIJET V3 PER IL FRAZIONAMENTO E L'INFUSIONE 
DI RADIOFARMACI PET.

Esercizi/o 2020 - 504020101-501010311 ABS     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 22.106,40

- Importo esercizio corrente: € 22.106,40

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/94009.1643 (504020101) / 93642.1644 (501010311)

Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-650-2020 

L’estensore

Fabrizio Gatto

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che, con deliberazione n. 162 del 4 febbraio 2020, è stato affidato alla Else Solution 

S.r.l., per un trimestre, il servizio di noleggio di un sistema portatile per il fraziona-

mento e l’infusione di radiofarmaci PET, denominato Posijet V3, per una spesa di 

euro 21.500,00, oltre Iva da applicare con aliquota al 22%, comprensivo sia del cano-

ne  di  noleggio  dell’apparecchiatura  che  dell’importo  occorrente  per  l’acquisto  di 

consumabili;

che l’affidamento in argomento si è reso indispensabile al fine di consentire, median-

te l’uso di un apparecchio portatile per il frazionamento e l’infusione delle dosi di ra-

diofarmaci, la continuità dell’attività della UOSD Medicina Nucleare, a seguito della 

chiusura della Camera calda per lavori di adeguamento alla normativa antincendio;

Rilevato che  l’Ing.  Navanteri  –  Direttore  della  UOSD  Ingegneria  Clinica  e  Tecnologie  e 

Sistemi Informatici, con nota del 23 aprile 2020, ha comunicato che, all’esito di una 

valutazione effettuata con i responsabili dei reparti interessati, è emersa la particolare 

utilità dell’apparecchio noleggiato, sia come strumento di back-up del frazionatore 

principale, del quale ne garantisce la continuità infusionale qualora questo dovesse 

fermarsi per manutenzione, sia come secondo frazionatore, integrando l’attività del 

frazionatore principale per velocizzare le preparazioni per le due PET/CT;    

Considerato che, a seguito di quanto rappresentato dall’Ing. Navanteri, la Direzione Aziendale ha 

disposto di procedere con un’indagine di mercato per valutare l’acquisizione di un 

frazionatore portatile per la UOSD Medicina Nucleare; 

altresì che, nelle more dell’espletamento della citata indagine di mercato, che ha vi-

sto dilatarsi i tempi di indizione per via dell’emergenza Covid19, è stata presa in con-

siderazione la possibilità di estendere per un ulteriore trimestre il contratto con la 

Else Solution S.r.l. per il servizio di noleggio dell’apparecchio Posijet V3, accertati i 
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notevoli benefici derivanti dal suo utilizzo, con particolare riguardo alla opportunità 

di avere un sistema in grado di garantire il salvataggio in backup di tutti i dati del pri-

mo frazionatore;

Preso atto che la Else Solution S.r.l. si è resa disponibile a confermare, anche per un eventuale 

secondo trimestre di affidamento, i costi pattuiti sia per il canone di noleggio, pari ad 

euro 13.500,00, oltre Iva, che per i consumabili occorrenti Posikit-1B e Posikit 2, al 

costo per singolo kit, rispettivamente, di euro 50,00 ed euro 13,00, oltre Iva; 

Evidenziato che, nell’immediato, un eventuale cambio di fornitore, per il tempo strettamente ne-

cessario all’espletamento della procedura di gara, oltre a necessitare di tempo per 

l’individuazione e la scelta del nuovo sistema da effettuarsi da parte degli uffici am-

ministrativi preposti e degli esperti utilizzatori, potrebbe non garantire la continuità 

infusionale di cui sopra;

Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esposte, disporre una proroga tecnica, ai sensi dell’art. 

106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, a favore della Else Solution S.r.l., per il periodo 4 

maggio 2020 - 4 agosto 2020, del servizio di noleggio del sistema per il frazionamen-

to e l’infusione di radiofarmaci PET denominato Posijet V3, per una spesa di euro 

18.120,00, oltre Iva da applicare con aliquota al 22%, di cui euro 13.500,00 per  il ca-

none di noleggio ed euro 4.620,00 per l’acquisto di consumabili;

Tenuto conto che la spesa complessiva di euro 22.106,40, Iva al 22% inclusa, può gravare sul bi-

lancio del corrente esercizio, così suddivisa:

Conto 504020101: euro 16.470,00

Conto 501010311: euro   5.636,40;

Determina

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11, del d.lgs. 50/2016, a favore della Else Solution S.r.l., 

per il periodo 4 maggio 2020 - 4 agosto 2020, l’affidamento del servizio di noleggio del sistema 

per il frazionamento e l’infusione di radiofarmaci PET, denominato Posijet V3, per una spesa di 

euro 18.120,00, oltre Iva da applicare con aliquota al 22%, di cui euro 13.500,00 per il canone di 
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noleggio ed euro 4.620,00 per l’acquisto di consumabili, nelle more dell’espletamento di una ap-

posita procedura comparativa per l’acquisizione di un nuovo sistema portatile per il frazionamento 

e l’infusione di radiofarmaci PET;

- far gravare la spesa di euro 22.106,40, Iva al 22% inclusa, sul bilancio del corrente esercizio, così 

suddivisa:

Conto 504020101: euro 16.470,00

Conto 501010311: euro   5.636,40.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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