DETERMINAZIONE
N. 1/2020 del 04.08.2020

OGGETTO
Avvio indagine per la manifestazione di interesse propedeutica alla procedura di affidamento, ai
sensi dell’art.36, co.2 lett. b) e co.6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., in un unico
lotto del “Servizio di supporto analitico al progetto Gersom mediante tecniche di machine
learning e deep learning”

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

lo Statuto di Alleanza Contro il Cancro deliberato in data 26 giugno 2018

VISTA

la Convenzione tra il Ministero della Salute e Alleanza Contro il Cancro (ACC) stipulata
in data 23/10/2019 che regola l’affidamento da parte del Ministero della salute a
favore di Alleanza contro il Cancro (ACC) del Progetto di ricerca “Studio di fattibilità
per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci
nelle neoplasie del seno, ovaio e colon”, per il finanziamento del Progetto di ricerca di
cui all’ articolo 1 comma 140 lettera c) della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016.

VISTO

l’art. 4 della Convenzione sopra richiamata in virtù del quale I soggetti con i quali
devono stipularsi i contratti relativi alla cessione delle strumentazioni, di cui
all’allegato Piano esecutivo del Progetto, sono scelti in ottemperanza a quanto
previsto dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che Alleanza Contro il Cancro, al fine di svolgere il Progetto di Ricerca “Studio di
fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità a nuovi
farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon” (GerSom), deve assicurarsi "Servizio
di supporto analitico al progetto GERSOM mediante tecniche di machine learning e
deep learning”
RILEVATO

che l’importo a base di gara ricade al disotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui
all’art.35 del D.Lgs n. 50/2016, co.,, lett. c) e s.m.i.

RILEVATO,

che sussistono le condizioni per espletare le procedure di affidamento, ai sensi dell’art.
36, comma 2 lett.b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, previa indagine di mercato, nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di
libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza in coerenza con quanto stabilito
dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per la scelta del contraente;

CONSIDERATO che Alleanza Contro il Cancro non dispone di un Albo di operatori economici per
individuare quelli da invitare a presentare le relative offerte;
RITENUTO

che la Stazione Appaltante intende avviare l’indagine di mercato avente scopo
esplorativo e che, pertanto, è preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alla procedura di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non
ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura (ved.
p.5.1.2 Linee Guida A.N.A.C) e non è, pertanto, in nessun modo vincolante per la
stazione appaltante che, pertanto, si riserva la facoltà di:
-

-

procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio pubblico,
secondo
modalità che saranno successivamente rese note, qualora pervenga
un numero di adesioni superiore a n. 5 (cinque);
procedere anche in presenza di un numero di adesioni inferiore a n.5 (cinque);
procedere anche in presenza di una sola adesione;
sospendere, modificare o annullare l’espletamento della procedura relativa al
seguente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della gara, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici
interessati;

ATTESO

che, a tale scopo, ha proceduto a redigere preventivamente l’Avviso di cui
all’ALLEGATO A corredato del fac-simile modello di istanza di partecipazione
all'indagine di mercato, ALLEGATO B che sono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento; ha stabilito di pubblicare tale Avviso di Indagine di Mercato
sul sito municipale per n. 20 giorni naturali e consecutivi;

VALUTATO

di individuare Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), nella persona del Dott.
Enrico Patiti

DISPONE

Di avviare un’indagine di mercato a scopo esplorativo e all’uopo di:
1. di approvare l’Avviso di Indagine di Mercato di cui all’ ALLEGATO A corredato del fac-simile
modello di istanza di partecipazione all'indagine di mercato, ALLEGATO B che sono parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di pubblicare tale Avviso sul sito municipale per n. 15 giorni naturali e consecutivi;

3. nominare Dott. Enrico Patiti Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P).
4. Si dà atto che la presente Indagine di Mercato:
a. non vincola in nessun modo l’Amministrazione ed è da intendersi finalizzata
esclusivamente a garantire la massima partecipazione degli Operatori Economici
interessati, nel rispetto degli artt. n. 30, n. 55, n.67 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
b. è preordinata a far conoscere agli operatori interessati l’intento dell’Amministrazione
di procedere all’affidamento del servizio del "Servizio di supporto analitico al progetto
Gersom mediante tecniche di machine learning e deep learning”
5. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura
(come prevedono al p.5.1.2 Linee Guida A.N.A.C) e non è, pertanto, in nessun modo
vincolante per la stazione appaltante che si riserva la facoltà di:
a. procedere anche in presenza di un numero di proposte inferiore a n. 5 (cinque);
b. procedere anche in presenza di una sola proposta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo De Paoli

