DETERMINAZIONE N.6 DEL 30.10.2020

OGGETTO: Fornitura di Strumento Applied Biosystems® ABI 7500 FAST Real-Time PCR
per L’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma

Il Direttore Generale

premesso che


in data 23 ottobre 2019 è stata sottoscritta una convenzione, tra Alleanza Contro il Cancro e il
Ministero della Salute, avente ad oggetto la regolazione dell’affidamento del progetto di
ricerca “GerSom” finalizzato allo “Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di
rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon”;



al predetto progetto di ricerca partecipano n. 17 IRCCS, tutti aderenti all’associazione Alleanza
Contro il Cancro;



ai sensi della citata convenzione, Alleanza Contro il Cancro è stata designata quale soggetto
attuatore del progetto di ricerca “GerSom”;



l’art. 4 della convenzione sopra richiamata prevede che i soggetti con i quali devono stipularsi
i contratti relativi alla cessione delle strumentazioni, di cui all’allegato piano esecutivo del
progetto medesimo, siano scelti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016
(Codice dei contratti pubblici);



in data 10 settembre 2020 tra ACC e IRE è stato sottoscritto un Accordo Attuativo della
Convenzione sopra indicata in cui sono state regolamentate le modalità di utilizzo, la
manutenzione ordinaria e straordinaria, la gestione e la dismissione delle attrezzature
acquisite



in data 12.10.2020, con nota prot. 0012340, la Direzione Scientifica IRE del progetto di ricerca
ha rappresentato la necessità di procedere all’acquisto di n. 1 Strumento Applied
Biosystems® ABI 7500 FAST Real-Time PCR così come previsto dall’Accordo Attuativo della
Convenzione sopra indicata tra ACC e IRE sottoscritto in data 10.09.2020



in particolare, la Direzione Scientifica ha rappresentato che:
o il sistema Real-Time PCR prodotto dalla Thermofisher Scientific ha caratteristiche di
unicità, è in ottimo stato, presenta caratteristiche tecniche, in termini di velocità e
sensibilità di analisi, che non si rinvengono in altri prodotti sul mercato e proprio
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per questo è in uso presso l’IRE come rappresentato nella Relazione ricordata in
premessa;
o l'apparecchiatura è dedicata allo svolgimento delle attività di ricerca dall’Istituto
Nazionale Tumori Regina Elena (IRE), nell’ambito del progetto di ricerca GERSOM
(acronimo).
CONSIDERATO che il termine fissato per il noleggio dell'apparecchiatura, è formalmente scaduto e
l’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena ha la necessità di provvedere all'acquisto nel minor
tempo possibile al fine di evitare interruzioni nell'attività di ricerca.
CONSIDERATO che l'importo stimato dell'apparecchiatura, pari ad euro 21.000,00 IVA esclusa,
risulta estremamente vantaggioso, rispetto all'acquisto ex novo dello stesso come indicato sempre
nella Relazione dell’IRE indicata in premessa;
VISTE

le Linee Guida dell’ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al
D.Lgs. 56/2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre
2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale
n. 260 del 7 novembre 2017;

VISTE

le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017
n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo
2018;

CONSIDERATO che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e sussistono, pertanto, le condizioni per il ricorso
all’affidamento diretto
CONSIDERATO

che è stata individuata quale Impresa fornitrice Life Technologies Italia Fil. Life
TEchnologies Europe BV;

CONSIDERATO

che per l’Impresa sopracitata deve possedere i requisiti di ordine generale di cui
all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nonché i requisiti di idoneità professionale
ai sensi dell’art.83 co. 1 lett.a e co.3 del medesimo d. lgs

RITENUTI

i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico
interesse perseguite dall’Amministrazione;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA
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1.

approvare la manifesta esigenza all’acquisto presentata dall’ Istituto Nazionale Tumori Regina
Elena a firma del Direttore Scientifico Prof. Gennaro Ciliberto;

2.

di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Patiti Enrico ai sensi dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità ai requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n.
3;

3.

di avviare la procedura ai fini all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 previa richiesta di preventivo e
salvo il miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. da parte dell’operatore economico Life Technologies Italia Fil. Life Technologies
Europe BV

4.

di indicare il CIG n. 848239669D relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto;

5.

di prenotare, a tal fine, la somma di € 25.620,00, IVA inclusa, sul conto del bilancio per il
Progetto di ricerca GerSom di Alleanza Contro il Cancro;

6.

di stabilire nelle condizioni contrattuali: a) che il pagamento, per il bene di cui sopra, verrà
effettuato, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica,
trasmessa dall’operatore economico, dopo la regolare esecuzione delle prestazioni
contrattuali; b) una clausola risolutiva espressa, in caso di difetto del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.; c) una clausola penale in
misura pari al 10 per cento del valore del contratto, con riferimento all’inadempimento
dell’operatore economico agli obblighi ex lege di veridicità e di aggiornamento, in caso di
modifiche sopravvenute, delle dichiarazioni rese all’Amministrazione per l’affidamento del
servizio di pubblicazione, salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito
dall’Amministrazione (per importi non superiori ad € 20.000,00).

7.

di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata ovvero
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), salvo
le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida.

8.

di incaricare il RUP a provvedere ai relativi adempimenti e a sottoscrivere la richiesta di
preventivo;

9.

di delegare l’Istituto Nazionale Tumori (IRE) di Roma alla sottoscrizione del verbale di
consegna e della verifica di conformità dello strumento acquisito ai sensi dell’Accordo
Attuativo sottoscritto in data 10 settembre 2020.

10. di disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito web istituzionale di Alleanza
Contro il Cancro.

Roma, 30 ottobre 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo De Paoli
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