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Premesso che il contratto per la fornitura di Therasphere Yttrium-90 microsfere in vetro occorrenti 
all’ASUIUD, stipulato in esecuzione della Determinazione n. 1022 del 18.9.2018 in scadenza il 
17.9.2019 risulta esaurito; 
 
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto di quanto sotto indicato, come richiesto 
dall’ASUIUD con documentazione agli atti: 
 

Descrizione Nome commerciale Fabbisogno presunto per 6 mesi 

Ittrio 90 microsfere per utilizzo in 
terapia di radiazioni interne selettive  

Therasphere 
Yttrium-90 

microsfere in vetro 

8 trattamenti (codici diversi/dosi 
diverse) 

 prodotto infungibile come dichiarato dalla Azienda richiedente e fornito in regime di esclusiva dalla 
ditta Biocompatibles UK Ltd società di diritto inglese e facente parte del Gruppo BTG International; 
 
Considerato che sussiste la necessità di garantire la prosecuzione delle forniture in questione, in 
attesa della messa a disposizione dell’iniziativa da parte del Soggetto Aggregatore, riservandosi nel 
caso di risolvere anticipatamente il contratto;  
 
Visti:  

- l’art.1 c. 449 e 450 della L. 296/2006 e s.m.i.; 
- l’art. 63 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

approvato con Decreto del D.G. 102 del 29.9.2017; 
 
Evidenziato che la categoria merceologica dei prodotti da acquisire: 

- rientra nelle categorie di beni e servizi previste dal D.P.C.M. del 11.7.2018, ma non oggetto di 
convenzione attivata dal Soggetto Aggregatore regionale Centrale Unica di Committenza 
regionale (CUC); 

- rientra tra quelle presente nel Mercato Elettronico di Consip; 
e che l’importo presunto    della     fornitura per un periodo di 6 mesi risulta essere pari a complessivi € 
80.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di procedere in relazione alla categoria merceologica e all’importo della fornitura, 
con procedure di scelta del contraente ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., invitando a presentare offerta la ditta Biocompatibles UK Ltd società di diritto inglese e facente 
parte del Gruppo BTG International produttore/distributore esclusivo sul territorio nazionale del 
radiofarmaco “Therasphere Yttrium-90 microsfere in vetro”;  
 
Rilevato che, entro i termini previsti, è pervenuta la proposta economica della ditta Biocompatibles 
UK Ltd in seguito alla TD Mepa n. 973802 del 4.7.2019, le cui condizioni economiche vengono di 
seguito indicate: 
 

Descrizione Nome 
commerciale 

Fabbisogno presunto 
per 6 mesi 

Prezzo unitario a 
trattamento 

Ittrio 90 microsfere per 
utilizzo in terapia di 

radiazioni interne selettive  

Therasphere 
Yttrium-90 

microsfere in 
vetro 

8 trattamenti (codici 
diversi/dosi diverse) 

 
€ 10.000,00 

 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura del radiofarmaco di cui trattasi alla ditta Biocompatibles UK 
Ltd società di diritto inglese e facente parte del Gruppo BTG International, alle condizioni economiche 
sopra riportate per un periodo di 6 mesi; 
 
Dato atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
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b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto; 

 
Considerato, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione del contratto, di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche 
proposte dalla ditta aggiudicataria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 
 
Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del dott. Michele Bregant; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di aggiudicare in via definitiva la fornitura di Therasphere Yttrium-90 microsfere in vetro alla ditta 

Biocompatibles UK Ltd società di diritto inglese e facente parte del Gruppo BTG International, per 
un periodo di 6 mesi, alle condizioni economiche di seguito riportate nelle more dell’attivazione 
della convenzione da parte del Soggetto Aggregatore, riservandosi nel caso di risolvere 
anticipatamente il contratto: 

            

Descrizione Nome 
commerciale 

Fabbisogno presunto 
per 6 mesi 

Prezzo unitario a 
trattamento 

Ittrio 90 microsfere per 
utilizzo in terapia di 

radiazioni interne selettive  

Therasphere 
Yttrium-90 

microsfere in 
vetro 

8 trattamenti (codici 
diversi/dosi diverse) 

 
€ 10.000,00 

per un importo complessivo presunto pari a € 80.000,00; 
 
2) di dare immediata esecutività dei prezzi e delle condizioni economiche proposte dalla ditta 

aggiudicataria, vista l’urgenza dell’approvvigionamento dei prodotti di cui trattasi, nelle more della 
formalizzazione del contratto, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, fatto salvo 
comunque che il contratto sarà stipulato a seguito dell’esito positivo delle verifiche previste dalla 
normativa vigente; 

 
3) di dare atto che l’ASUIUD provvederà: 

a) alla stipula del contratto derivato; 
b) alla richiesta del CIG derivato; 
c) alla nomina, se del caso, del direttore dell’esecuzione del contratto. 

 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

Il dirigente responsabile 
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO 

Delegato Michele Bregant 
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Elenco allegati: 
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