REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza

Allegato 01
GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1
UNITÀ DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU
CONTAINER RIMOVIBILE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA
NUCLEARE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
MATERA

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
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Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura del servizio di noleggio di n. 1 unità di
diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container rimovibile (al pari del mezzo mobile), a norma di legge,
occorrente all’Azienda Sanitaria Locale di Matera per numero annuo massimo di 100 sedute incluse nel
servizio base ed ulteriori 20 sedute opzionali in terza giornata.
Il servizio comprensivo delle forniture e prestazioni specificatamente indicate nel capitolato speciale di
appalto, dovrà essere svolto nei tempi e secondo le quantità di massima elencate negli atti di gara.
Nello specifico l’appalto prevede:
1) l’uso nelle giornate stabilite per l’esecuzione degli esami di:
•

n° 1 Tomografo PET/TC su mezzo mobile o container e le attrezzature e strumentazioni
complementari necessarie per la corretta esecuzione degli esami PET/TC (celle/isolatore con
frazionatore di dose, stampanti immagini a colori e del tipo radiografico di elevata risoluzione,
iniettore mdc, masterizzatore cd, etc.)

•

collegamento al sistema RIS-PACS Aziendale;

•

fornitura di due stazioni di elaborazione da installare presso i locali della Medicina Nucleare (stanza
n. 1 e stanza n.2) con piena potenzialità di elaborazione, visualizzazione, stampa e
trasferimento/archiviazione delle immagini PET-TC; la consolle operatore e ogni consolle dedicata alla
elaborazione dovranno essere completamente indipendenti ed in grado di effettuare attività di
elaborazione e visualizzazione autonoma e simultanea, anche in presenza di acquisizione.

2) la disponibilità di una unità di personale tecnico sanitario di radiologia medica per tutta la durata degli
esami sia che si tratti di fornitura unica del radiofarmaco, che di fornitura doppia.

3) i seguenti servizi opzionali attivabili su richiesta:
•

ulteriori 20 sedute all’anno in terza giornata;

• messa a disposizione di Personale Medico;
• messa a disposizione di Personale Infermieristico;

Il calendario delle sedute dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio entro il giorno 15 del mese
precedente l’esecuzione delle stesse al fine di poter organizzare opportunamente l’attività e l’organizzazione
del servizio.
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Si precisa inoltre che:
•

considerato che:
-

ASM è già in possesso di un nullaosta che prevede l’utilizzo in modo del tutto autonomo di un
mezzo mobile,

-

fermo restando che l’Azienda intende adempiere alle nuove richieste imposte dalla normativa
D.lgs. 101/2020 Art. 151. “Protezione operativa degli individui della popolazione - Obblighi degli
esercenti” con la richiesta nel breve termine di un nuovo nullaosta contenente le nuove specifiche
previste dalla legge su richiamate,

-

considerato che, successivamente, la ditta lavorerà dunque presso una Struttura Sanitaria in
possesso di proprio nulla osta, ai sensi delle disposizioni dell’Allegato XIV Punto 6.1 lettera a)
6.1.1 del D. lgs. 101/2020,

non si ritiene cogente, ma verrà valutato come preferenziale, il possesso di un nullaosta;
•

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti/conservati sull’unità mobile/container verranno gestiti da subito a
carico dell’U.O di Medicina Nucleare del P.O. “Madonna delle Grazie” di Matera che ne deterrà a tutti
gli effetti la responsabilità legale oltre che esecutiva a partire dal 27/08/2022.

La durata dell’appalto è di un anno con eventuale rinnovo per un ulteriore anno.
L’importo stimato dell’appalto è quantificabile in € 1.042.984,00 oltre IVA ed è ripartito come segue:
•

esecuzione del servizio in oggetto per la durata di un anno: base d’asta pari a € 380.000,00 oltre IVA
(come da Tabella “Composizione servizio base”);

•

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.000 oltre IVA;

•

eventuale rinnovo di un ulteriore anno del servizio in oggetto: € 380.000,00 oltre IVA (come da Tabella
“Composizione servizio base”);

•

fornitura di servizi opzionali a pagamento per l’intera durata dell’appalto: € 281.984,00 oltre IVA
(come da Tabella “Servizi complementari”);

Gli importi di gara sono stati definiti a seguito di indagine di mercato.
Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono stati quantificati nei pre-DUVRI allegati e sono pari a Euro
1.000,00 (mille/00) oltre IVA come per legge.
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L’eventuale rinnovo di un ulteriore anno del servizio in oggetto è stato previsto per garantire l’erogazione
delle prestazioni sanitarie di che trattasi qualora non dovesse essere intervenuta l’acquisizione e la messa in
funzione di tecnologie analoghe di proprietà dell’Aziende sanitaria.
La fornitura di servizi opzionali a pagamento è motivata dalla possibilità di garantire l’erogazione di ulteriori
prestazioni sanitarie che sono peculiari da un punto di vista clinico.
Il concorrente dovrà richiedere il sopralluogo da concordare, preferibilmente mediante posta elettronica, con
il

Responsabile

del

Servizio,

Azienda

Sanitaria

Locale

di

Matera,

tel.

0835/252002,

email:

saverioschiavariello@asmbasilicata.it.
La fornitura è da disimpegnarsi con l’osservanza delle norme di igiene, sanità e sicurezza del lavoro vigenti
in materia.
Gli affidatari sono impegnati ad osservare gli accordi sindacali del personale dipendente a seconda del CCNL
di settore vigente.
I prodotti con i quali verrà eseguita la fornitura dovranno essere in regola con le prescrizioni previste dalla
normativa comunitaria.
L’utenza è composta dai degenti delle aziende del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata, afferenti alle
seguenti strutture:

AZIENDA SANITARIA
AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI MATERA

STRUTTURA
PRESIDIO Ospedaliero
“Madonna delle Grazie”
PRESIDIO Ospedaliero
“Papa Giovanni Paolo II”

POSTI
LETTO

Città/paese

INDIRIZZO

372

Matera

Contrada Cattedra
Ambulante

114

Policoro

Viale Salerno

La dimensione dell’utenza è quella indicata negli atti di gara ed è meramente esemplificativa.
La consistenza di tale fornitura essere considerata in base al numero di posti letto ed interventi come previsto
negli atti di gara.
L’eventuale variazione del numero di utenti o delle forniture non dà luogo a variazioni del prezzo unitario
pattuito. La mancata esecuzione parziale o totale delle forniture per motivi derivanti dall’Azienda Sanitaria
non dà diritto alla Ditta affidataria (D.A.) di richiedere alcun indennizzo o risarcimento, considerata la
impossibilità di prevedere un numero anche solo indicativo di interventi da eseguire o pazienti bisognosi degli
interventi, device e materiali oggetto del presente appalto.
Si precisa che in ogni caso saranno assoggettati al pagamento soltanto le forniture effettivamente
commissionate ed erogate.
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Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel capitolato speciale di appalto e nei vari elaborati che
costituiscono il progetto del servizio e costituiranno parte integrante del contratto. Tali standard sono da
considerarsi minimi.
Si propone l’adozione del metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016,
stante la natura altamente specialistica delle forniture, che impone particolare attenzione alle qualità
costruttive e assunzione al prezzo a base d’asta di una media dei prezzi degli appalti precedentemente esistenti
nelle singole aziende del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata.
La procedura di scelta del contraente sarà effettuata dalla Stazione Unica appaltante della Regione Basilicata
(D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito con modificazione nella legge 114/2014 ed art. 35 del D.lgs. n. 50/2016).

COMPOSIZIONE SERVIZIO BASE

ELEMENTO
a1) Noleggio PET-TC mobile (con
tecnico TSRM)

IMPORTO UNITARIO
€3 .800,00 / singola
giornata

FABBISOGNO
ANNUALE

FABBISOGN
O TOTALE
(2 ANNI)

IMPORTO
ANNUALE

IMPORTO
TOTALE
(2 anni)

100 sedute

200 sedute

€ 380.000,00

€ 760.000,00

TOTALE BASE D’ASTA SERVIZIO
BASE

€ 380.000,00

€ 760.000,00

SERVIZI OPZIONALI

IMPORTO
UNITARIO

FABBISOGNO
ANNUALE

FABBISOGN
O TOTALE
(2 ANNI)

IMPORTO
ANNUALE

IMPORTO
TOTALE
(2 anni)

€ 3.200,00 /
singola giornata

20 sedute

40 sedute

€ 64.000,00

€ 128.000,00

b2) Personale Medico

€ 60, 00 / ora

960 ore

1920 ore

€ 57.600,00

€ 115.200,00

b3) Personale Infermieristico

€ 20,20 / ora

960 ore

1920 ore

€ 19.392,00

€ 38.784,00

€ 140.992,00

€ 281.984,00

ELEMENTO

b1) Noleggio PET-TC mobile (con tecnico TSRM)

TOTALE SERVIZI COMPLEMENTARI

€ 1.000,00
ONERI DELLA SICUREZZA
TOTALE (SERVIZIO BASE + SERVIZI
COMPLEMENTARI+COSTI DELLA SICUREZZA)

€ 521.992,00

€ 1.042.984,00
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