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“ Appalti ASUR per fornitura radio farmaci, macchine PET , Global Service”
a risposta Orale Urgente

Premesso:
che la società Acom opera dall'anno 1999 in territorio nazionale ed internazionale come

società mista pubblico-privata con lo scopo di creare un centro di sviluppo ricerca ed
assistenza nel campo della medicina nucleare;

che, nella fattispecie, la società produce radio farmaci per l'esecuzione dell'indagine
PET e dall'anno 2003 ha attivato anche un servizio di fornitura di macchine PET;

che la ACOM unica azienda italiana nel settore, ha in gestione 4 centri in Italia (Milano,
Torino, Lecce Montecosaro), fornisce numerose strutture ospedaliere italiane nonché
europee ed ha avviato da ultimo progetti di sviluppo a livello internazionale (Brasile,
Russia, Kazakhstan, Qatar, India);

che nella nostra Regione la società di cui sopra ha avviato da lungo tempo rapporto di
fornitura di radio farmaco e macchine Pet presso l'Ospedale Civile di Macerata;

che la società ha partecipato a numerose gare regionali per la fornitura del radio
farmaco nei centri ospedalieri sia di Ancona, che di Pesaro ed è stata sempre esclusa;

che la ASUR ha assegnato alla ditta austriaca IASON l'appalto, della durata di anni
cinque, per la fornitura del radio farmaco e dei macchinari Pet per l'Ospedale di Ancona;
alla General Electric l'appalto della Pet mobile di Pesaro, nonostante la ACOM avesse
presentato un'offerta economicamente più vantaggiosa del 30% rispetto alla società
risultata vincitrice; ha inoltre destinato la manutenzione di apparecchi diagnostici del-
l'Ospedale di Ancona del valore di circa 47 milioni di euro sempre alla ditta GE; infine risulta
in corso la gara di appalto per la fornitura di Pet a Pesaro per un valore di circa 4 milioni di
euro e pare, unica partecipante alla gara risulti essere sempre la GE.

Considerato
che la società ACOM vanta un enorme patrimonio di brevetti che rendono la società tra

le più interessanti del settore a livello internazionale.
che pende da tempo trattativa per acquisto delle quote dimorate pubbliche della ACOM

da parte della Regione, l'Assessore Mezzolani ha risposto in Consiglio a varie interrogazio-
ni sul tema in data 6 marzo 2012, ma la procedura è ferma da tempo ;

Per quanto premesso con il presente atto si

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per conoscere:
1) quali siano le ragioni che nella gara per la fornitura del farmaco presso l'ospedale di

Ancona, hanno visto l'esclusione della ditta ACOM, unico centro regionale di produzione, a
favore della società austriaca IASON e se sia conforme all'ordinamento regionale la
procedura di appalto per la durata di cinque anni;

2) se sia regolare appaltare quasi sistematicamente alla ditta unica partecipante, come
la GE e per un numero di anni elevato che, in caso di insoddisfacente gestione, vincola
invece a lungo l'amministrazione pubblica e, nel caso della Pet di Pesaro ad un prezzo
superiore del 30 % quello della Acom.


