TECNOMED
Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca

Oggetto:


Prestazione principale



Prestazione opzionale



Prestazioni secondarie

 Valore:
Procedura adottata:
Determina a contrarre:
Criterio di aggiudicazione:
Codice Identificativo Gara - CIG:
RUP - Responsabile Unico del
Procedimento:

fornitura di generatori del radionuclide gallio-68 (generatori
68
ge/68ga)
fornitura di due generatori di gallio-68 con attività di 1.85
GBq
fornitura di un terzo generatore di gallio-68 con attività di
1.85 GBq (cfr. art. 6)
- spedizione, consegna e installazione;
- ritiro e smaltimento dei generatori forniti, quando
decaduti;
- attività di formazione all’uso del generatore per un
giorno;
- garanzia full risk fornitura di accessori
€ 270.000,00 (IVA esclusa)
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16
delibera del C.d.A. del 26/01/2021
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b)
del D.lgs. n. 50/2016
8822927DAD
Dott. Sergio Todde – tel. +39 02 6448 8287

Prot. n. 43/2021
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO

che questa Fondazione, con Delibera n. 41 del 26/01/2021 del Consiglio di
Amministrazione, ha autorizzato l’indizione di una procedura aperta ex art
60 per la fornitura di generatori di tre gallio – per un valore massimo di €
270.000,00 oltre iva, dando altresì mandato al Direttore “di fare quanto
necessario per espletare le procedure di gara, con funzioni di responsabile
del procedimento, e per la successiva stipula del contratto con l’impresa
aggiudicataria”;

RICORDATO

che la citata delibera ha adottato come criterio di aggiudicazione quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs. 50/16;

PREMESSO

, il sottoscritto Direttore, in virtù del mandato ricevuto dal Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, ha ritenuto opportuno bandire la gara
con le seguenti modifiche rispetto a quanto deliberato:
1)
criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, anziché
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ragione del fatto che il
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prodotto oggetto della fornitura (il radionuclide gallio-68 nella forma
chimico-fisica di [68Ga] GaCl3) ha caratteristiche standardizzate, definite
dalla Farmacopea Europea, approvate e controllate dall’Autorità Nazionale
competente in materia (AIFA);
2)
acquisto di n. 2 generatori, con opzione per l’acquisto di un terzo,
alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, anziché
acquisto di tre generatori, con clausola contrattuale che permetta di
interrompere la fornitura nel caso in cui venga meno la necessità del bene;
PREMESSO

che il RUP, nella sua qualità anche di Direttore Generale della Fondazione
Tecnomed, al termine della seduta del Seggio di Gara del 27/07/2021, ha
disposto l’aggiudicazione della gara a Tema Sinergie S.p.a., con sede in
Faenza (RA), Via Malpighi 120 p. iva 00970310397 per un importo di €
84.450,00 (iva esclusa) a generatore, per complessivi € 253.350,00 (iva
esclusa) in caso di acquisto di tutti i tre generatori (compresa quindi
l’opzione di acquisto del terzo generatore), ferma la decadenza in caso di
esito negativo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di
partecipazione autocertificati, ovvero in caso di mancata costituzione della
garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016;

RICORDATO

che l’Amministrazione della Fondazione, a mezzo PEC, il giorno
05/08/2021 ha comunicato all’Operatore Economico suddetto
l’aggiudicazione della procedura richiedendo altresì la produzione della
necessaria documentazione amministrativa;

PRESO ATTO

che per Tema Sinergie S.p.a. sono state riscontrate, attraverso il sistema
AVCPass, le seguenti situazioni:
1. insussistenza di sentenze o decreti di condanna passati in giudicato,
ovvero di misure interdittive relativamente alle cause di esclusione di
cui all’art. 80, commi 1 e 5, del D.lgs. 50/16, in capo ai soggetti di cui
all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del Casellario Giudiziale
rilasciati in data 29/07/2021;
2. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio)
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 29/07/2021;
3. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui
all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/01, come risulta dal
certificato del Ministero della Giustizia del 29/07/2021;
4. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo o di un procedimento finalizzato alla
dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da visura
Infocamere – Registro Imprese del 29/07/2021;
5. insussistenza di violazioni gravi rispetto agli obblighi di pagamento
delle tasse e delle imposte, come risulta da certificato di regolarità
fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate il 30/07/2021;
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PRESO ATTO

che, in data 09/09/2021 i competenti uffici della Stazione Appaltante hanno
consultato la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia
di cui al d.lgs. 159/2011 relativamente all’Operatore Economico
Aggiudicatario, la quale ha immediatamente rilasciato informativa
liberatoria provvisoria non essendo emersa, nei suoi confronti, alcuna delle
situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed è pertanto possibile stipulare il
contratto ai sensi dell’art 3 comma 2 D.L. 76/2020, salva la risoluzione
dello stesso ove dovesse sopraggiungere provvedimento ostativo della
Prefettura relative alla normativa antimafia;

PRESO ATTO

che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontrate le seguenti
situazioni:
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali
e assistenziali (DURC), come risulta dal certificato DURC on line
rilasciato in data 12/06/2021;

PRESO ATTO

che, ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. i), la Società ha autocertificato, in sede di
presentazione dell’offerta in data 15/09/2020, di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
68/99;

PRESO ATTO

che Tema Sinergie S.p.a. ha provveduto a consegnare alla Fondazione la
seguente documentazione:
1) garanzia fideiussoria nr. E1495349, importo garantito pari ad €
12.667,50=, contratta in data 27/08/2021 con ITAS Mutua Spa e che,
effettuata la verifica sul garante secondo i suggerimenti pubblicati da
IVASS, Banca d’Italia, ANAC e AGCM per ridurre il rischio di accettare
garanzie finanziarie non valide, il sopra citato istituto, avente sede legale
in Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento, risulta iscritto
all’IVASS con codice A056M, nr. di iscrizione 1.00008, correttamente
ridotta per il possesso di certificato UNI EN ISO 9001 :2015 in corso di
validità;
2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle
commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché
generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett.
e) L. n. 190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o
dipendenti della Fondazione);
4) nominativo di un referente per l’esecuzione del contratto;
5) idonea documentazione, come da art 6.2 del Disciplinare di Gara, atta a
comprovare i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità
tecnica e professionale richiesti; e, in particolare:
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- elenco, con attestazione di buon esito, delle forniture effettuate negli
ultimi tre anni per un importo uguale o maggiore a € 180.000,00 (al netto
di IVA);
copia dei contratti di lavoro di un numero minimo di 1 unità di personale,
con contratto di lavoro subordinato od autonomo, con i requisiti
professionali necessari per eseguire il contratto;
- copia dell’Autorizzazione dell’AIFA all’immissione in commercio;
CONSIDERATO

che tutta la documentazione prodotta da Tema Sinergie S.p.a. risulta
regolare, che sono presenti in capo alla stessa tutti i requisiti generali e di
idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83 c.3 del D.lgs. 50/2016 e che
quindi non sussistono cause ostative alla stipula del contratto;

PRESO ATTO

che l’aggiudicazione definitiva è pertanto divenuta efficace, ex art. 32, c.
7, D.lgs. 50/16;

RICORDATO

che in data 09/09/2021 è scaduto il termine di c.d. stand still, decorrente
dalla data dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione di cui all’art
32 comma 9 d.lgs. 50/2016;

ATTESO

che il Capo Settore Centrale di Committenza dell’Università degli Studi di
Milano - Bicocca, dott. Andrea Ambrosiano, attesta la regolarità e
legittimità del presente provvedimento

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui di intendono
integralmente riportate, di procedere alla stipula del contratto per la fornitura di n. 2 (due) generatori
di Gallio 68 (generatori 68Ge/68Ga), con opzione per l’acquisto di un terzo, da esercitarsi alle
condizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, con Tema Sinergie S.p.a., con sede legale
in Faenza (RA), Via Malpighi 120, p. iva 00970310397 per un importo di € 84.450,00 (iva esclusa)
a generatore, per complessivi € 253.350,00 (iva esclusa) in caso di acquisto di tre generatori
(compresa quindi l’opzione di acquisto del terzo generatore).
Resta ferma la decadenza e il conseguente scioglimento del contratto eventualmente stipulato in
caso di sopravvenienza di provvedimento della competente Prefettura ostativo al rilascio
dell'informazione Antimafia per la presenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art 67 d.lgs. 159/2011 o dalla quale emerga un tentativo di infiltrazione ex art 84 del d.lgs.
159/2011.
Il Capo Settore Centrale di Committenza
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
Dott. Andrea Ambrosiano
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[f.to digitalmente ex art 24 d.lgs. 82/05]
Il Direttore Generale della Fondazione
Dott. Sergio Todde
[f.to digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/05]
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