DETERMINAZIONE N. 24 DEL 11.05.2021
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE 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
VISTO
 Il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.L. /6/2020 convertito in L. 120/2020 (nel seguito
Codice);
 Vista la determina a contrarre n. 15 del 30.3.2021 che ha disposto l’avvio della procedura ai
sensi dell’art. 1, co.2, lett. b) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 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;
PRESO ATTO
che con Determina del Direttore Generale N. 10 del 4.3.2021 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 (c.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 alla quale ha manifestato
interesse un unico operatore economico;
CONSIDERATO CHE

 l’impresa LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV nel termine indicato
del 20.4.2021 ha fatto pervenire la sua migliore offerta con un ribasso del 2,1799% rispetto al
valore indicato a base di gara;
 l’impresa, sopra citata, possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i. come da verifiche effettuate dal RUP;
 il D. Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 concernente “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero
e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n.
3 prevede all’articolo 10 che, nella ripartizione dei fondi di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.
502, sono riservate apposite quote, annualmente stabilite dal Ministro della salute, per il
finanziamento di progetti gestiti mediante organizzazioni in rete e sono favorite forme di cofinanziamento;
 è necessario nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) per le attività connesse
all’esecuzione del contratto presso l’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale” di Napoli;
 il Dott. Nicola Normanno risultai in possesso dei requisiti necessari per svolgere le funzioni di
Direttore dell’Esecuzione del Contratto in supporto al RUP;
ACCERTATO
 l’esito positivo della verifica della congruità dell’offerta e la copertura finanziaria della spesa in
argomento 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.
 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;

Tutto ciò considerato ed accertato
DISPONE
 di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co. 5 del Codice, la procedura 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” all’operatore economico LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE,
TECHNOLOGIES EUROPE BV con sede in Via G.G. Tiepolo, 18 – Monza (Mi) - CF: 80057930150,
per una spesa di € 48.910,05 (Euro quarantottomilanovecentodieci/05) oltre IVA pari ad €
10.760,21 (euro diecimilasettecentosessanta/21) e così complessivamente € 59.670,26
(cinquatanovemilaseicentosettanta/26);
1. di impegnare definitivamente l’importo complessivo 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.
2. di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) il Dott. Nicola Normanno
Director Cell Biology and Biotherapy Unit INT-Fondazione Pascale di Napoli
3. di dare mandato alla struttura di coordinamento amministrativo di porre in essere i
provvedimenti conseguenti alla presente determinazione:
4. 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.
5. 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, 11 maggio 2021
IL DIRETTORE GENERALE
f.to

Paolo De Paoli

(firma apposta sull’originale)

