Prot.630/2020

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 16 novembre 2020

OGGETTO
Procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) e co.6 del Decreto
Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. in un unico lotto del “Servizio di supporto analitico al
progetto GerSom mediante tecniche di machine learning e deep learning” –
Determinazione di indizione
CIG: 85170170C6
C.U.P.: E84I19002050001

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che

-

In data 23.10.2019 è stata stipulata tra il Ministero della Salute e Alleanza Contro il
Cancro (ACC) una Convenzione 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.

-

che 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, sono scelti in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n.
50/2016 (Codice dei contratti pubblici

-

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 un "Servizio di
supporto analitico al progetto GERSOM mediante tecniche di machine learning e deep
learning” così come meglio descritto nella Relazione del Coordinatore Tecnico Scientifico
per l'analisi dei dati genomici biomolecolari del Progetto GerSom Prof. Enzo Medico
prot. N. 601 del 5.11.2020

 che con Determina del Direttore Generale N. 1/2020 del 04.08.2020 è stata avviata
un’indagine di mercato preordinata a conoscere, a scopo esplorativo, gli operatori
interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo specifico del “Servizio di

supporto analitico al progetto GERSOM mediante tecniche di machine learning e deep
learning” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

DATO ATTO CHE
 hanno manifestato interesse due operatori economici e risultano idonei a partecipare
alla successiva procedura negoziata:
1) Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi e Politecnico di Bari
P.za Umberto I – 70121 Bari – CF 80002170720
2) Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria
P.za Leonardo Da Vinci,32 – 20133 Milano – CF 80057930150
-

per il servizio in oggetto si valuta congrua la previsione di una spesa pari a €
80.000,00 (ottantamilaeuro) oltre IVA 22%, per un totale di € 97.600,00
(novantasettemilaseicentoeuro);
1. che l’importo complessivo di € 97.600.000, oltre IVA, trova copertura finanziaria
nell’affidamento del finanziamento di euro 6.400.000,00 ad ACC ai sensi del DM
25/01/2018 - cap. 7212, p.g. 01, “somme da destinare al finanziamento di
progetti di ricerca nel campo sanitario”, di cui all’art.1, comma 140, lettera c)
della Legge di Bilancio n. 232 dell’11 dicembre 2016 iscritto per la quota del
primo anno di finanziamento nel bilancio 2020 di ACC.


 le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal Dott. Enrico
Patiti;
 VISTE la Lettera di invito, il Capitolato Tecnico, Allegato sub “A” e lo Schema di
Contratto, Allegato sub. “B”
Tutto quanto sopra premesso, dato atto e considerato

DETERMINA

2. Di indire una procedura negoziata con gli operatori economici individuati
mediante avviso a manifestare interesse pubblicato sul profilo di committente, ai
sensi dell’art. 36, co.2 lett. b) e co.6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento del Servizio di supporto analitico al progetto GerSom mediante
tecniche di machine learning e deep learning” e specificatamente:
 Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi e Politecnico di
Bari - P.za Umberto I – 70121 Bari – CF 80002170720
 Politecnico di Milano – Dipartimento di Elettronica, Informazione e
Bioingegneria - P.za Leonardo Da Vinci,32 – 20133 Milano – CF 800579301

3. Di imputare la spesa di € 97.600.00 (novantasettemilaeuro) (inclusa IVA) nel
finanziamento di euro 6.400.000,00 ad ACC ai sensi del DM 25/01/2018 - cap.
7212, p.g. 01, “somme da destinare al finanziamento di progetti di ricerca nel
campo sanitario”, di cui all’art.1, comma 140, lettera c) della Legge di Bilancio n.
232 dell’11 dicembre 2016, iscritto per la quota del primo anno di finanziamento
nel bilancio 2020 di ACC.
4. Di approvare i seguenti atti allegati alla presente determinazione quali atti
integranti e sostanziali della stessa
-

Lettera di invito

-

Capitolato Tecnico – allegato “sub. A”

-

Schema di contratto – allegato “sub. B”

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di ACC alla Sezione “Bandi e
Avvisi – Bandi e Contratti”
6. Di incaricare il RUP a provvedere ai relativi adempimenti, a sottoscrivere la lettera
di invito a presentare offerta, e tutti i successivi adempimenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

