DETERMINAZIONE N. 33 DEL 02.07.2021
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d. lgs. n.50/2016 e s.m.i. volta all’affidamento
della “Fornitura di 1 (uno) strumento di estrazione di acidi nucleici dna/rna direttamente a sezioni
di tessuto FFPE attraverso protocollo specifico e dedicato e connessi servizi aggiuntivi” per
l’Istituto Oncologico Europeo di Milano
CIG: 8710344342 - CUP: E84I1900205001

Il Direttore Generale
VISTO/A
 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. 17 del 16 aprile 2021 che ha disposto l’avvio della procedura
aperta 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. 1 (uno) strumento di estrazione di acidi nucleici dna/rna direttamente
a sezioni di tessuto FFPE attraverso protocollo specifico e dedicato e 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 della Commissione giudicatrice del 10.6.2021
PRESO ATTO
 che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte prevista per le ore 12,0 del
12.5.2021, è pervenuta n. 1 offerta da parte dell’operatore economico EUROCLONE s.p.a. con sede
in Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI)
 che con determinazione n. 28 del 24.5.2021 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. Gianmaria FRIGE’ –

Presidente

o

Prof.ssa Myriam Alcalay -

Componente

o

Dott.ssa Chiara Ronchini - 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: 66/70



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 0,04%;



che il punteggio totale, tecnico più economico, risulta essere il seguente: 96/100



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



all’esito delle operazioni di gara di poter aggiudicare il servizio già descritto in oggetto alla Ditta
EUROCLONE S.p.A. con sede in Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI) CF: 08126390155 in
considerazione della validità e congruità dell’offerta sia da un punto di vista tecnico che da un
punto di vista economico.



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 co-finanziamento;



sia necessario nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) in possesso di un’elevata
professionale negli studi clinici oncologici;



il Dott. Luca ROTTA dell’Istituto Europeo di Oncologia IEO di Milano risulta in possesso dei requisiti
necessari per assolvere le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto;
ACCERTATA/O



la congruità dell’offerta anche in presenza di una sola offerta pervenuta nonché 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;



la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico offerente;



che nel disciplinare di gara è espressamente previsto che “l’appalto verrà aggiudicato anche in
presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua…”



l’esito positivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del Codice dei
contratti, nonché quelle riguardanti le caratteristiche tecniche minime di cui al capitolato di gara;

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 di 1 (uno) strumento di estrazione di acidi nucleici dna/rna direttamente a sezioni di
tessuto FFPE attraverso protocollo specifico e dedicato e connessi servizi aggiuntivi” all’operatore
economico EUROCLONE S.p.A. con sede in Via Figino, 20/22 - 20016 Pero (MI) CF: 08126390155,
per un importo di € 61.475,40 (euro sessantumilaquattrocentosettantacinque/40), oltre IVA pari
a € 13.524,588 (euro tredicimilacinquecentoventiquattro/588) e così per una spesa complessiva di €
74.999,988 (Euro settantaquattromilanovecentonovantanove/988) IVA inclusa.

2.

di impegnare definitivamente l’importo complessivo di € 74.999,988 (euro
settantaquattromilanovecentonovantanove/988) 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: 17 e
18.5.2021 – 04.06.2021 – 10.6,2021.

4.

di nominare il Dott. Luca ROTTA dell’IRCCS Istituto Europeo di Oncologia quale Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC) per lo svolgimento delle attività di regolare e corretta
consegna, installazione e verifica di congruità/conformità della strumentazione assegnata all’
IRCCS Istituto Europeo di Oncologia per lo svolgimento del progetto di ricerca GerSom oggetto
della presente aggiudicazione di fornitura.

5.

di dare mandato alla struttura di coordinamento amministrativo di porre in essere i provvedimenti
conseguenti alla presente determinazione.

6.

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 della garanzia definitiva ex art. 103 del codice degli appalti.

7.

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.
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

