DETERMINA N. 19 DEL 16.04.2021

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 tramite RDO sul MEPA di una fornitura di n. 1 Ultracongelatore
verticale da laboratorio per l’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata con sede in
Rionero in Vulture (PZ)
CIG: 8714618A44 – CUP: E841900205001

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO CHE


in data 23 ottobre 2019 è stata sottoscritta una convenzione, tra Alleanza Contro il Cancro (di seguito
anche «ACC») e il Ministero della Salute, avente ad oggetto l’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”;



ai sensi della citata convenzione, Alleanza Contro il Cancro è stata designata quale soggetto attuatore del
progetto di ricerca “GerSom” (art. 1);



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



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 la fornitura di un estrattore di Acidi Nucleici e di un Real Time PCR
per l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari



Con nota del 9.4.202, la Direzione Scientifica dell’IRCCS Centro di Riferimento Oncologico della
Basilicata – Rionero in Vulture (PZ) ha rappresentato la necessità di procedere all’acquisizione di n. 1
Ultracongelatore verticale per lo svolgimento del progetto GerSom

CONSIDERATO CHE

•

è necessario acquisire sollecitamente la fornitura degli strumenti sopra indicati;

•

l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede: “per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al precedente articolo 35”, le stazioni appaltanti possono
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e
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delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;

•

la procedura sarà espletata sul MEPA attraverso il ricorso ad una richiesta di offerta elettronica (RdO),
nella categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” del Bando “Beni”, aperta a
tutti i fornitori presenti nella categoria merceologica stessa;

•

alla RdO sarà assegnato, come termine per la presentazione delle offerte, venti giorni dalla data di
pubblicazione della stessa sul MEPA, dando 6 giorni prima della scadenza della gara il termine per la
richiesta chiarimenti;

•

il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs.
50/2016, essendo una fornitura di prodotti dalle caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono
definite dal mercato;

•

per la fornitura in oggetto a seguito di ricognizione economica si valuta congrua la previsione di una spesa
pari a € 12.000,00 (Euro dodicimila/00) oltre IVA 22%, per un totale di € 14.640,00 (Euro
quattordicimilaseicentoquaranta/00);

•

gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso ammontano
ad € 0,00;

•
RITENUTO
di autorizzare il RUP a dare corso alla procedura negoziata ai sensi dell’art.1, co.2 lett. b del D.L. n. 76/2020
convertito in Legge n, 120/2020 attraverso il ricorso ad una richiesta di offerta elettronica (RdO) sul
MEPA, nella categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” del Bando “Beni”, ad
unico lotto per N. 1 ultracongelatori verticali, per l’importo totale di € 12.000,00, oltre iva al 22%; con i
fornitori:
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO srl – ANGELANTONI LIFE SCIENCE srl – KW
APPARECCHI SCIENTIFICI srl
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,
DETERMINA

-

di approvare i seguenti atti, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della
stessa:
Lettera di invito e relativi allegati (capitolato tecnico – domanda di partecipazione – dichiarazione
integrativa DGUE – scheda tecnica

-

di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art.1, co.2 lett. b del D.L. n. 76/2020 convertito in
Legge n, 120/2020 attraverso il ricorso ad una richiesta di offerta elettronica (RdO) sul MEPA,
nella categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” del Bando “Beni”, ad
unico lotto per N. 1 ultracongelatori verticali, per l’importo totale di € 12.000,00, oltre iva al 22%;

con i fornitori:
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO srl – ANGELANTONI LIFE SCIENCE srl – KW
APPARECCHI SCIENTIFICI srl

-

di autorizzare il RUP a dare corso alla procedura di gara attraverso il ricorso ad una richiesta di offerta
elettronica (RdO) sul MEPA, nella categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”
del Bando “Beni”, aperta a tutti i fornitori presenti nella categoria merceologica stessa, assegnando come
termine per la presentazione delle offerte venti giorni dalla data di pubblicazione della RdO sul Mepa,
dando 6 giorni prima della scadenza della gara il termine per la richiesta chiarimenti;
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-

di dare atto che l’importo complessivo di € 12.000,00 (euro dodicimila/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;

-

di individuare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in linea con quanto
sancito dalle Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con determinazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017, il
Dott. Enrico Patiti quale Responsabile unico del procedimento, in quanto soggetto che ha maturato
un’adeguata esperienza professionale nello svolgimento di attività analoghe;

-

di stabilire che la procedura di appalto sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso ai sensi del
co.3 dell’art.1 del D.L, n.76/2020 (cd. Decreto semplificazioni) convertito in Legge n.120/2020;
Il Direttore Generale
Paolo De Paoli
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