DETERMINAZIONE N. 20 DEL 20.04.2021
OGGETTO: Fornitura di servizio di supporto legale per la procedura volta all’affidamento ad una
Contract Research Organization (CRO) dei «Servizi tecnico – scientifici e amministrativi per
l’organizzazione, il 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”» - Determina di affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1 co.2 lett. a) del
D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020
CIG: 8719297F7E
CUP: E841900205001

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”;
RILEVATO

che la procedura volta all’affidamento ad una Contract Research Organization (CRO) dei «Servizi
tecnico – scientifici e amministrativi per l’organizzazione, il 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” di un supporto legale ai fini di assumere le
decisioni più adeguate relativamente a problematiche insorte in fase di aggiudicazione della
procedura in oggetto;
che Alleanza Contro il Cancro non dispone di professionalità adeguate per un supporto di carattere
legale per la procedura sopra indicata;
1

che il D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 prevede tempi definiti per
l’aggiudicazione delle procedure di gara e che, pertanto, vanno individuate soluzioni tali per
contenere e ridurre al minimo i tempi di durata del procedimento di appalto in oggetto;
CONSIDERATO CHE
l'importo massimo stimato per l’espletamento dell’incarico è pari ad € 4.550,00 (euro
quattromilaquattrocentocinquanta/00) oltre ad IVA rientra nei limiti previsti dall’ art.1 co.2 lett,
a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e sussisto, pertanto, le condizioni per il
ricorso all’ affidamento diretto;
la società KPMG vanta una consolidata esperienza nel settore pubblico a supporto di Centrali di
Committenza con particolare riferimento alla predisposizione delle procedure di gara volte
all’affidamento di beni e servizi;
Il team di lavoro sarà coordinato dall’Avv. Cristiano Ereddia studio associato partener di KPMG che
ha garantito l’espletamento dell’incarico professionale nei tempi adeguati ad una celere
definizione della procedura di gara indispensabile allo svolgimento del progetto di ricerca GerSom
i cui tempi di reclutamento dei pazienti per lo studio clinico non possono essere ulteriormente
dilatata ai fini di un efficace esito del progetto stesso.
La società KPMG viene, pertanto, individuata quale soggetto qualificato per garantire il supporto
legale sopra indicato per fornire le indicazioni operative alle luce delle norme, prassi e
giurisprudenza ai fini dell’assunzione delle decisioni più adeguate relativamente alle
problematiche insorte in fase di aggiudicazione della procedura in oggetto anche con riferimento
ai risvolti connessi ad un eventuale contenzioso derivante dalla soluzione da adottare in termini di
operabilità rispetto al servizio oggetto di aggiudicazione;
la società sopracitata deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i. nonché i requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art.83 co. 1 lett.a e co.3
del medesimo d. lgs
Alleanza Contro il Cancro, in veste di soggetto attuatore del progetto indicato in premessa, deve
assicurare ai 17 IRCCS coinvolti tutti i servizi necessari ad un efficace svolgimento del progetto nel
rispetto dei tempi fissati dalla Convenzione con il Ministero della Salute sottoscritta in data
23.10.2019;
VISTE
le Linee Guida dell’ANAC n.3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di
appalti e concessioni», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;
le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate al
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Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo
2018;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA
1.

di avviare la procedura ai fini all’acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020
da parte della Società KPMG Advisory S.p.A con sede in Via Curtatone, 3 – 00185 Roma per il
supporto legale da affiancare al RUP per la procedura volta all’affidamento ad una Contract
Research Organization (CRO) dei «Servizi tecnico – scientifici e amministrativi per
l’organizzazione, il 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” indetta con determinazione n. 5 del 9 febbraio 2021;

2.

di indicare il CIG n. 8719297F7E relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto;

3.

di
imputare
la
spesa
per
un
importo
di
€
4.550,00
(euro
quattromilacinquecentocinquanta/00) oltre € 1.001,00 per IVA e così complessivamente €
5.551,00 (euro cinquemicinquecentocinquantuno/00) 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.

4.

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.

5.

di disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito web istituzionale di Alleanza
Contro il Cancro.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Paolo De Paoli
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