DETERMINAZIONE N. 14 DEL 26.03.2021
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA DI CARATTERE COMUNITARIO AI SENSI
DELL’ART.60 DEL D. LEGS. N.50/2016 E S.M.I. 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»
– DETERMINA AGGIUDICAZIONE
CIG: 8588831B7 - CUP: E841900205001
Il Direttore Generale
VISTO


Il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020
(nel seguito Codice);



la determinazione a contrarre n. 3 del 19 gennaio 2021 che ha disposto l’avvio della
procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del
18 aprile 2016, volta all’affidamento della fornitura in lotto unico di n. 4 sequenziatori
next generation sequencing (ngs), di n. 3 preparatori di librerie ion chef ed i connessi
servizi aggiuntivi per lo svolgimento del 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),



La proposta di aggiudicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del
26.03.2021
PRESO ATTO



che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte prevista per le
ore 12,00 del 1° marzo 2021, è pervenuta n. 1 offerta da parte dell’operatore
economico LIFE TECHNOLOGIES ITALIA – FILIALE LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV con
sede in Via G.G.Tiepolo, 18 – Monza (Mi) CF: 80057930150



che con determinazione n. 11 del 5.3.2021 si provvedeva alla nomina della
Commissione giudicatrice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 77 e 78 del Codice dei
Contratti pubblici, nelle persone di:

o Dott.ssa Roberta MAESTRO –

Presidente

o Dott.ssa Francesca SCHIAVI -

Componente

o Dott. Gianmaria FRIGE’ -

Componente

al fine di valutare l’offerta tecnica ed economica presentata dall’unico offerente e
risultata ammessa alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica all’esito della
verifica della documentazione amministrativa prodotta dall’offerente;


che all’esito della valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione giudicatrice
ammetteva la concorrente e assegnava il seguente punteggio: 48/70



che nella fase di valutazione delle offerte economiche, la Commissione giudicatrice
procedeva all’assegnazione del seguente punteggio economico: 30/30 a seguito di un
ribasso dello 0,8452%;



che il punteggio totale, tecnico più economico, risulta essere il seguente: 78/100



che non è applicabile il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, co. 3 del D.
Lgs. N. 50/2016

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione
diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo
all’operatore economico aggiudicatario;
RITENUTO CHE


all’esito delle operazioni di gara di poter aggiudicare il servizio già descritto in oggetto
alla Ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA – FILIALE LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV con
sede in Via G.G.Tiepolo, 18 – Monza (Mi) CF: 80057930150 in considerazione della
validità dell’offerta sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista economico.



al fine di dare attuazione all’art. 7 dell’Accordo Attuativo della Convenzione 23.10.2019
con il Ministero della Salute siglato in data 3.9.2020 con l’IRCCS Humanitas, è
necessario nominare un supporto al RUP dotato delle competenze ed esperienze
indispensabili per svolgere le attività di regolare e corretta consegna, installazione e
verifica di congruità/conformità della strumentazione assegnata all’ IRCCS Humanitas
per lo svolgimento del progetto di ricerca GerSom individuato nella persona dell’Ing.
Paolo Oliva dell’IRCCS Humanitas
ACCERTATO CHE




è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento.
Le spese per la pubblicazione del bando di gara ammontano ad euro 1987,82 (euro
millenovecentoottantasette/82). oltre IVA pari ad euro 437,32 (euro
quttrocentotrentasette/32) ed ero 16,00 per bollo e così complessivamente ad euro
2.441.14 euro (duemilaquattrocentiquarantuno/14), le quali dovranno essere
rimborsato ad ACC entro 60 giorni dalla aggiudicazione.
Tutto ciò considerato, ritenuto ed accertato
DISPONE

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice, la procedura per l’affidamento
della fornitura “in lotto unico di n. 4 sequenziatori next generation sequencing (ngs), di
n. 3 preparatori di librerie ion chef ed i connessi servizi aggiuntivi” all’operatore
economico LIFE TECHNOLOGIES ITALIA – FILIALE LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV con
sede in Via G.G.Tiepolo, 18 – Monza (Mi) CF: 80057930150, per un importo di €
514.217,87 (euro cinquecentoquattordicimiladuecentodiciassette/87), oltre IVA pari a
€ 113.127,93 (euro sessantottomilaquattrocentonovantasei/36) e così per una spesa
complessiva di € 627.345,80 (Euro seicentoventisettemilatrecentoquarantacinue/80)
IVA inclusa.
2. di impegnare definitivamente l’importo complessivo di € 627.345,80 (euro
seicentoventisettemilatrecentoquarantacinque/80) IVA inclusa, 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 2021 di ACC. L’importo
complessivo risulta così rideterminato a seguito di un mero errore materiale di calcolo
dell’importo dell’IVA contenuto nella determinazione di indizione della procedura di
gara n. 1 del 15.01.2021.
3. di approvare i verbali di gara redatti dal RUP e dalla Commissione Giudicatrice nelle
date: 8.3.2021 – 18.3.2021 – 23.3.2021.
4. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
5. di nominare l’Ing. Paolo Oliva dell’IRCCS Humanitas quale supporto al RUP per
svolgimento delle attività di regolare e corretta consegna, installazione e verifica
congruità/conformità della strumentazione assegnata all’ IRCCS Humanitas per
svolgimento del progetto di ricerca GerSom oggetto della presente aggiudicazione
fornitura.

lo
di
lo
di

6. di dare mandato alla struttura di coordinamento amministrativo di porre in essere i
provvedimenti conseguenti alla presente determinazione.
7. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scrittura privata anche
attraverso posta elettronica certificata e firma digitale ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n.
50/2016 all’ esito dell’acquisizione di efficacia della presente aggiudicazione.
8. di disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito web istituzionale di
Alleanza Contro il Cancro e di darne comunicazione all’unico concorrente
conformemente alle previsioni di cui agli artt. 29 e 76, co.1 e 5 del D.Lgs 50/2016.
Roma, 26.03. 2021

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

