Prot. 62/2021

DETERMINA N. 4 DEL 19.01.2021

OGGETTO
Fornitura del servizio di pubblicazione legale del bando di gara relativo alla procedura aperta
di carattere comunitario per l’affidamento della “Fornitura di n. 4 Sequenziatori Next
Generation Sequencing (NGS), di n. 3 Preparatori di Librerie ION CHEF e connessi Servizi
Aggiuntivi»”
CIG: Z04303A6FB
CUP: E84I19002050001

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);



con determinazione n. 3 del 19.01.2021 è stata indetta una procedura aperta di carattere
comunitario, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa, per l’affidamento della «Fornitura di n. 4 Sequenziatori Next Generation
Sequencing (NGS), di n. 3 Preparatori di Librerie ION CHEF e connessi Servizi Aggiuntivi» »;


l’importo complessivo stimato della gara ammonta a Euro 515.300,00 al netto dell’Iva;



l’importo supera la soglia comunitaria, e pertanto, è obbligatorio procedere alla pubblicazione
su G.U.U.E., su G.U.R.I. e su quattro quotidiani (due nazionali e due locali) ai sensi degli artt.
72 e 73 del Codice dei Contratti nonché del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2
dicembre 2016;



ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 02 dicembre 2016, le spese
di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;



al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei Contratti e delle regole
di concorrenza, si è reso necessario acquisire informazioni volte a identificare le soluzioni
presenti sul mercato e la platea dei potenziali affidatari;



al fine di ottemperare al suddetto onere, sono stati richiesti preventivi di offerta alle società di
servizio Vivenda S.r.l., STC Managing s.r.l., Net4market - CSAmed s.r.l.;



Da un esame delle proposte pervenute dagli organismi su indicati, dovendo garantire la più
ampia diffusione possibile della procedura di gara di cui trattasi, è risultata conforme con
quanto richiesto, la proposta di preventivo N. 4232 presentata della Società Vivenda s.r.l. che è
risultato quello maggiormente rispondente alle esigenze della Stazione Appaltante, per un
importo di Euro € 2.003,82, IVA esclusa, incluso Euro 16,00 di bolli;
RILEVATO CHE



le Linee Guida ANAC nr. 4 approvate da ultimo con Delibera del Consiglio dell’ANAC nr. 206 del
1 marzo 2018, le quali prevedono al paragrafo 4.2.3 che per lavori, servizi e forniture di
importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante può
procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale, di
cui all’articolo 80 del d.Lgs. n.50/2016, e speciale, ferma restando in ogni caso la consultazione
del casellario ANAC, la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché
della sussistenza dei requisiti speciali;



le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
e speciali, trasmesse tramite mail dalla società Vivenda s.r.l. a seguito di richiesta in data
11/01/2021;



il Casellario delle Imprese presente sul sito dell’ANAC in data 11/01/2021 da cui risulta che non
sono presenti annotazioni associabili alla società Vivenda s.r.l.;



il Durc On Line avente n. INAIL 24141254 con scadenza 11/02/2021 attestante la regolarità
contributiva della società Vivenda s.r.l.;

CONSIDERATO CHE



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;
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il contratto avrà ad oggetto il servizio di pubblicazione sopraindicato e che verrà stipulato, ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. mediante corrispondenza
commerciale;

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato

DETERMINA











di autorizzare l’affidamento alla Società Vivenda s.r.l., del servizio inerente la pubblicazione
del bando di gara relativo alla procedura aperta di carattere comunitario per l’affidamento
della “Fornitura di n. 4 Sequenziatori Next Generation Sequencing (NGS), di n. 3
Preparatori di Librerie ION CHEF e connessi Servizi Aggiuntivi” sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulle testate “Il Sole
24 ore Ed. Nazionale”, “Avvenire Ed. Nazionale, “Il Giornale ed. Lazio” e“Nuovo Corriere di
Roma e Lazio”
di imputare la spesa per un importo complessivo di € 2.441,14 (euro
duemilaquattrocentoquarantuno/14) IVA e bolli compresi (Euro 2.003,82 + IVA, comprese
€ 16.00 per bollo), 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.
La nomina del Dott. Enrico Patiti quale Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisto
del servizio pubblicitario a mezzo diffusione su quotidiani a tiratura nazionale e locale;
di indicare il CIG Z04303A6FB n. relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto;
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.
di disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito web istituzionale di Alleanza
Contro il Cancro.

Roma, 19 gennaio 2021
Il DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli
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