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Oggetto: fornitura di un sistema automatizzato per la preparazione di 

radiofarmaci marcati con gallio-68 e altri radiometalli 

Valore: € 55.000,00 (IVA esclusa) 

Procedura adottata: affidamento diretto ex art 1, c. 2, lett a), D.L. 76/2020, come 

convertito dalla legge 120/2020 e s.m.i. 

Determina a contrarre: delibera del C.d.A. 42 del 20/04/2021 

Codice Identificativo Gara - CIG: 8838860A02 

RUP - Responsabile Unico del 

Procedimento: 

Dott. Sergio Todde – tel. +39 02 6448 8287 

 

 

Prot. N. 41/2021 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

  

PREMESSO che questa Fondazione, con Delibera n. 42 del 20/04/2021 del Consiglio di 

Amministrazione, ha autorizzato l’indizione di una procedura ad 

affidamento diretto per la fornitura di un sistema automatizzato per la 

preparazione di radiofarmaci marcati con gallio-68 per un importo a base 

d’asta pari ad € 55.000,00; 

 

PREMESSO che il RUP Dott. Sergio Todde, nella sua qualità anche di Direttore 

Generale della Fondazione Tecnomed, dopo aver consultato gli operatori 

economici Radius Tech s.r.l., Else Solutions s.r.l. e Gamma Servizi s.r.l., 

ha aggiudicato con determina prot. 32/2021 la presente procedura a 

Gamma Servizi S.r.l., con sede legale in via P. Togliatti, 11 – 27010 

Borgarello (PV) - P.I. 01616950182, C.F. 09028220151, per complessivi 

€ 48.800,00 oltre IVA, ferma la decadenza in caso di esito negativo delle 

verifiche circa il possesso dei requisiti generali ex art 80 d.lgs. 50/2016., 

ovvero in caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria 

definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016  

 

RICORDATO        che l’Amministrazione della Fondazione, a mezzo PEC, il giorno 

21/07/2021 ha comunicato all’Operatore Economico suddetto 

l’aggiudicazione della procedura richiedendo altresì la produzione della 

necessaria documentazione amministrativa; 

 

PRESO ATTO che per Gamma Servizi s.r.l. 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 03/08/2021; 
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2. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla data del 02/08//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 02/08/2021; 

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 02/08/2021; 

5. insussistenza di violazioni gravi rispetto agli obblighi di pagamento di 

tasse e imposte, come risultante dal certificato di regolarità fiscale 

rilasciato dell'Agenzia delle Entrate il 03/08/2021; 

 

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 14/06/2021 

 

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. i), la Società ha autocertificato, con 

dichiarazione del 27/07//2021, di essere in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99; 

 

PRESO ATTO       che Gamma Servizi s.r.l. ha provveduto a consegnare alla Fondazione la 

seguente documentazione: 

1) garanzia fidejussoria nr. 8001891098-03, importo garantito pari a € 

2.750,55=, contratta in data 26/07/2021 con Aviva Italia S.p.A. 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 via Scarsellini 14 - 20161 Milano, risulta iscritto all’IVASS con codice 

A352S, nr. di iscrizione 1.00091(la cauzione è correttamente dimezzata per 

rientrare l’operatore nella categoria delle micro imprese, piccole e medie 

imprese-PMI); 

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; 

 

CONSIDERATO  che tutta la documentazione prodotta da Gamma Servizi s.r.l. risulta 

regolare, che sono presenti in capo alla stessa tutti i requisiti generali e di 
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idoneità professionale di cui all’art 80 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; 

 

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 si intendono 

integralmente riportate, di procedere alla stipula del contratto di fornitura di un sistema 

automatizzato per la preparazione di radiofarmaci marcati con gallio-68 e altri radiometalli, con 

Gamma Servizi S.r.l., con sede legale in via P. Togliatti, 11 – 27010 Borgarello (PV) - P.I. 

01616950182, C.F. 09028220151, per complessivi € 48.800,00 oltre IVA 

 

 

Il Capo Settore Centrale di Committenza  

dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca 

Dott. Andrea Ambrosiano 

[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] 

 

 

mailto:tecnomed@fondazionetecnomed.it

