
Indagine di mercato per la fornitura di diagnostici  vari per le UU.OO. Di Patologia Clinica del 
P.O. Civico e del P.O. Di Cristina e per la fornitu ra di Generatori, radiofarmaci, kit di 

marcatura, kit dosaggi Ria e  test di media-fill pe r l’U.O. di Medicina Nucleare P.O. Civico  
 

Ad integrazione dell’indagine di mercato già pubblicata ed in scadenza giorno 24.04.2018, si 
pubblica l’allegato alla sezione B, per una migliore comprensione delle caratteristiche richieste e 
relative al Generatore di 99Mo/99mTc., (lotto 13) 

Si fa presente che il suddetto allegato, farà parte degli atti di gara, e come tale dovrà essere 
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta partecipante.  

Inoltre, si coglie l’occasione per comunicare che, per i materiali radioattivi, va specificato a 
parte il costo della spedizione. E’ intenzione della Stazione appaltante, considerare tale costo nella 
base d’asta. 

 
 

ALLEGATO alla SEZIONE B 
 

SCHEDA TECNICA (di n. 2 pagine) 
relativa al Generatore di 99Mo/99mTc  

 
(da compilare in tutte le sue parti e firmare obbligatoriamente, pena esclusione dalla gara) 

 

Radioattività, espressa in 
99m

Tc eluibile 
al momento della consegna 

45-50 GBq                    Si           No 

Consegna settimanale Giovedì o Venerdì               Si           No 

Scadenza 
Almeno 14 giorni  
dopo la consegna                Si           No 

Flaconi per l'eluizione 
Almeno n. 5 da 10 ml         Si           No 
e n. 10 da 5 ml 

Contenitore schermato per il flacone di 
eluizione 

Presente                        Si           No 

Ritiro 

Contestualmente alla         Si             No 

Consegna (o anche a 
diversa  
richiesta del reparto) 

Smaltimento e confinamento dei 
generatori ritirati 

Secondo normativa 

 



 

N.B. INDICARE ESPLICITAMENTE IL NOME DEL MODELLO DEL 
GENERATORE OFFERTO CHE RISPONDE A TUTTE LE CARATTERISTICHE 
RICHIESTE: 
 

Riportare, inoltre, accanto ad ogni caratteristica richiesta, la pagina della 
documentazione presentata nella quale viene dichiarata: 
 

Radioattività, espressa in 99mTc eluibile  

al momento della consegna………………………………      a pag……………. 

 

Consegna settimanale……………………………………      a pag……………. 

 

Scadenza…………………………………………………      a pag……………. 

 

Flaconi per l’eluizione…………………………………...      a pag……………. 

 

Contenitore schermato per il flacone di eluizione                 a pag…………….. 

 

Ritiro……………………………………………………..      a pag…………….. 

 

Smaltimento e confinamento dei generatori ritirati……...     a pag……………... 

 
 

Firma del Rappresentante legale della Ditta 
 


