DETERMINAZIONE N. 31 DEL 17.6.2021
OGGETTO
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito
nella Legge n, 120/2020 volta all’affidamento tramite RDO sul MEPA della Fornitura
di N. 1 Preparatore automatizzato di librerie genomiche per sequenziatore NGS per
lo svolgimento del progetto GerSom per l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei
Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. di Meldola (FC).
CIG: 8798104918 - 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.
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 N. 1 Preparatore automatizzato di librerie genomiche per
sequenziatore NGS per l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. di Meldola
(FC).
Con nota n. 656/2021 a firma del Direttore Generale Dott. Giorgio Martelli, la Direzione Scientifica
dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. di Meldola (FC) ha rappresentato
la necessità di procedere all’acquisizione di n. 1 Preparatore automatizzato di librerie genomiche per
sequenziatore NGS;

In particolare la Direzione Scientifica dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” –
IRST S.r.l. di Meldola (FC) ha rappresentato che la fornitura del preparatore automatizzato permette di
eseguire, senza alcun intervento umano, tutto il flusso di operazioni necessarie a preparare librerie
genomiche sia di ampliconi che di ibridazione e cattura in maniera automatizzata per ridurre la variabilità
sia tra i campioni che tra gli operatori per rispondere al meglio al progetto di ricerca GerSom e al suo
obiettivo di individuare simultaneamente moltissimi geni tramite analisi NGS.
con determinazione n. 30 del 17.6.2021 veniva disposta la revoca della RDO 2803057 del 14.05.2021,
predisposta a seguito della determinazione di indizione n. 25 del 12.5.2021 con la quale veniva avviata una
procedura negoziata volta all’affidamento della fornitura per la fornitura di N. 1 Preparatore automatizzato
di librerie genomiche per sequenziatore NGS per lo svolgimento del progetto GerSom per l’Istituto
Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. di Meldola (FC).

RILEVATO CHE
è necessario acquisire sollecitamente la fornitura degli strumenti sopra indicati per lo svolgimento del
progetto di ricerca GerSom attraverso l’indizione di una nuova procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2
lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n, 120/2020 volta all’affidamento tramite RDO sul MEPA
della Fornitura di N. 1 Preparatore automatizzato di librerie genomiche per sequenziatore NGS per lo
svolgimento del progetto GerSom per l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST
S.r.l. di Meldola (FC) sulla base dei medesimi atti approvati con la determinazione n. 25 del 12.5.2021;

l’Appalto è costituito da un unico lotto funzionale e garantisce la concorrenzialità dell’affidamento,
l’accesso alla procedura da parte delle micro-imprese, piccole e medie imprese tenendo conto
dell’articolazione dei criteri di selezione nonché degli importi posti a base di gara;
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 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 “Forniture specifiche per la Sanità” del Bando “Beni”, aperta a tutti i fornitori presenti
nella categoria merceologica stessa;
alla RdO sarà assegnato, come termine per la presentazione delle offerte, quindici giorni dalla data di
pubblicazione della stessa sul MEPA, dando 6 giorni prima della scadenza della gara il termine per la richiesta
chiarimenti;
per il servizio in oggetto si valuta congrua la previsione di una spesa pari a € 110.000,00 (Euro
centodiecimila/00) oltre IVA 22%, per un totale di € 134.200,00 (Euro centrotrentaquattromiladuecento/00);

le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento sono espletate dal Dott. Enrico Patiti;
VISTO
Il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati,
CONSIDERATO CHE

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;

per il servizio in oggetto si valuta congrua la previsione di una spesa pari a € 110.00,00 (Euro
centodiecimila/00) oltre IVA 22%, per un totale di € 134.200,00 (Euro
centrotrantaquattromiladuecento/00);

gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso ammontano ad €
0,00;
l’importo sopra indicato 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 primo anno di finanziamento nel bilancio 2020 di ACC ed è in linea
con il piano budget predisposto per il progetto GerSom di cui alla Convenzione sopra richiamata per euro
75.000,00 (euro settantaciquemila/00) Iva compresa e per la restante quota di 59.200,00
(cinquanovemiladuecento/00) Iva compresa nel bilancio dell’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori
“Dino Amadori” – IRST S.r.l. di Meldola (FC) coma da comunicazione prot. n. 489 del 6.5.2021;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 e 216, comma 13, del D. Lgs. 50/16 e dalla Deliberazione dell’A.N.AC.
n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016,
questa Associazione procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti
di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, richiesti per la partecipazione alla
procedura di gara, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.AC., salvo che nei casi
di cui all’art. 5, comma 3, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse
possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi l’Associazione avrà la facoltà di richiedere direttamente i
documenti all’Operatore;
l’art. 2 co. 2 che richiama espressamente l’art. 8, co.1 lett. C) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge
120/2020 afferma che “in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini
procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli artt. 60, co.3, 61 co.6, 62 co.5, 74 co.2 e 3 del decreto
legislativo n. 50/2016” senza necessità di dar conto delle ragioni di urgenza che si considerano comunque
sussistenti;
la procedura sarà governata aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16, al fine di
selezionare l’operatore economico che presenti l’offerta più confacente alle esigenze di questa Associazione.

risultano congrui, per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta tecnica, i criteri qualitativi
indicati nella lettera di invito tenuto conto delle caratteristiche della fornitura;

la formula per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica risulta coerente con le
Linee guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti «Offerta economicamente più
vantaggiosa», approvate dal Consiglio dell’A.N.AC. con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e
aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.
l’Offerta dovrà essere corredata, altresì, da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi
dell’art. 93, comma 8, del Codice, qualora il Concorrente risulti Affidatario. Tale dichiarazione di
impegno non è richiesta alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti
il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato è il n. 8798104918 da indicarsi nel bando di gara a cura
della stazione appaltante;
il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ed il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), secondo cui la
partecipazione alla gara richiede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dei sottoscrittori
delle offerte e di ogni altra dichiarazione concernente la procedura di scelta del contraente,
limitatamente alle attività inerenti alla procedura medesima.
Tutto quanto sopra premesso, ritento, visto e considerato
DETERMINA

1. di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso il ricorso ad
una Richiesta di offerta elettronica (RDO) sul MEPA nella categoria merceologica “Forniture specifiche per
la Sanità” del Bando “Beni” per la fornitura ad unico lotto di N. 1 Preparatore automatizzato di librerie
genomiche per Sequenziatore NGS per lo svolgimento del progetto GerSom per l’Istituto Romagnolo per
lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. di Meldola (FC).
2. di approvare i seguenti atti, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della
stessa:
Disciplinare di gara e relativi allegati: (capitolato tecnico (all.1) – domanda di partecipazione (All.2) – DGUE
(All.3) - dichiarazione integrativa DGUE (All.4) – scheda tecnica (All.5) – schema di contratto (All.6);
3. l’importo a base d’asta oggetto della spesa per l’acquisizione della fornitura di cui al punto 1) è
determinato in € 110.000,00 (Euro centodiecimila/00) oltre IVA, e così complessivamente in € 134.200,00
(euro centotrantaquattromiladuecento/00) inclusa IVA. La spesa sarà imputata, per l’importo di €
75.000,00 (euro settantacinquemila/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, e
per la quota di € 59.200,00 (euro cinquantanovemiladuecento/00) nel bilancio dell’Istituto Romagnolo
per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” – IRST S.r.l. di Mendola (FC) che presenta la relativa copertura
come da comunicazione prot. n. 489 del 6 maggio 2021

4. 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 “Forniture specifiche per la Sanità”

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;
5. l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 co.2 del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
6. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto in presenza di una sola offerta
valida e ritenuta congrua.
7. viene individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Enrico Patiti;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di ACC alla Sezione “Bandi e Avvisi – Bandi
e Contratti”
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

