DETERMINAZIONE N. 15 DEL 30.03.2021
OGGETTO
Procedura negoziata, ai sensi dell’art.1, co.2, lett. b) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n.
120/2020 volta all’affidamento di una fornitura di n. 1 Preparatore automatico di librerie
genomiche per la piattaforma di NGS Ion S5 XL System per lo svolgimento del progetto
GerSom per l’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli
C.I.G.: 8689129017
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 tecnicoscientifici e ammnistrativi per l’organizzazione, monitoraggio, la gestione e la
conduzione dello studio sulla “diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di
sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon” così come meglio
descritto nella Relazione del Segretario Scientifico di ACC del 16 ottobre 2020 prot.
n.526;

-

che con Determina del Direttore Generale N. del 6 novembre 2020 è stata avviata
un’indagine di mercato preordinata a individuare gli operatori da invitare a una

procedura negoziata ai sensi dell’art.1, co.2, lett.b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 8c.d.
“Decreto Semplificazioni”) convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 per
l’affidamento di una fornitura di n. 1 Preparatore automatico di librerie genomiche
per la piattaforma di NGS Ion S5 XL System per lo svolgimento del progetto GerSom
per l’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli
DATO ATTO CHE
 ha manifestato interesse un solo operatore economico, il quale risultano idoneo a
partecipare alla successiva procedura negoziata:
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. con sede in Via
Tiepolo, 18 – Monza (Mi)
-

-

per la fornitura in oggetto si valuta congrua la previsione di una spesa pari a €
50.000,00 (Euro cinquantamila/00) oltre IVA 22%, per un totale di € 61.000,00 (Euro
sessantunomila/00);
che l’importo complessivo di € 50.000,00, 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 secondo anno di
finanziamento nel bilancio 2021 di ACC.
CONSIDERATO CHE

 con l ’Avviso di manifestazione di interesse sopra indicata ACC si riservava la facoltà
di procedere al successivo invito alla gara di appalto anche in presenza di una sola
proposta;
 l’art. 1 co. co.2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”)
convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120 prevede l’affidamento diretto per le
forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro qualora la determinazione a contrarre
sia adottata entro il 31.12.2021
 con l’avviso a manifestare interesse, rivolto a tutti gli operatori economici, venivano
rispettati i principi di cui agli artt. 1,34 e 42 del d. lgs .n. 50/2016 e s.m.i.
 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
1. di indire una procedura negoziata con l’operatore economico individuato mediante
avviso a manifestare interesse pubblicato sul profilo di committente, ai sensi

dell’art.1, co.2, lett. b) del D.L. n.76/2020 per l’affidamento della fornitura di n. 1
Preparatore automatico di librerie genomiche per la piattaforma di NGS Ion S5 XL
System per lo svolgimento del progetto GerSom per l’Istituto Nazionale Tumori
“Fondazione Pascale” di Napoli, e specificatamente:
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. con sede in Via
Tiepolo, 18 – Monza (Mi)
2. di imputare la spesa di € 61.000,00 (Euro sessantunomila/00) (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 secondo anno di finanziamento nel bilancio
2021 di ACC.
3. Di approvare i seguenti atti allegati alla presente determinazione quali atti integranti
e sostanziali della stessa
-

Lettera di invito e allegati

4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di ACC alla Sezione “Bandi e
Avvisi – Bandi e Contratti”
5. di incaricare il RUP a provvedere ai successivi adempimenti,

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

