DETERMINA N. 16 DEL 17.05.2022
Spese di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione relativo alla procedura aperta per
l’affidamento della fornitura di reagenti per analisi di sequenziamento Next Generation
Sequencing (NGS) e per la preparazione di librerie di DNA compatibili con apparecchiature
ION Torrent S5 e ION CHEF per lo svolgimento del “PROGETTO GERSOM” e connessi
servizi aggiuntivi”
CIG: ZCF36717AE CUP: E84I19002050001
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”;
- 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
medesimo, siano scelti in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei
contratti pubblici);
- con determinazione n. 54 del 26.10.2021 è stata indetta una procedura aperta con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura di
reagenti per analisi di sequenziamento Next Generation Sequencing (NGS) e per la preparazione di
librerie di DNA compatibili con apparecchiature ION Torrent S5 e ION CHEF per lo svolgimento
del “PROGETTO GERSOM” e connessi servizi aggiuntivi;
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- all’esito delle operazioni di gara, la fornitura è stata aggiudicata in data 25.01.2022 alla LIFE
TECHNOLOGIES ITALIA – FILIALE LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV con sede in Via G.
Tiepolo, 18 – Monza (Mi) CF: 80057930150 per un importo di € 1.676.995,00 oltre iva;
- è necessario procedere alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oltre che su quattro quotidiani (due nazionali e due
locali) ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice dei Contratti nonché del Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016;
- è stato richiesto un preventivo per la pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione alla
L&GSolution con sede legale in Foggia, Via Fratelli Biondi n. 3/5 P. IVA 03393760719 che ha
trasmesso nota impegnandosi alla pubblicazione conformemente alle disposizioni in materia ed
indicando in € 347,94 oltre IVA ed € 16,00 di marche da bollo, le spese di pubblicazione
dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e € 1.720,00 oltre IVA le spese di
pubblicazione su due Quotidiani locali (TEMPO ED. ROMA e MESSAGGERO ED. ROMA) e due
nazionali (SOLE 24ORE + ITALIA OGGI) ;
- la società L&GSolution è soggetto qualificato per il buon esito del servizio avendo acquisito
specifica competenza in tale ambito;
visto
l’ art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, così come
modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021 il quale prevede che
le stazioni appaltanti, per le forniture di servizi e beni di importo inferiore alle soglie di cui all’art.
35 del D. Lgs. n. 50/2016 e non superiori a 139.000,00, procedono con l’affidamento diretto, anche
senza consultazione di più operatori.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1. di imputare la spesa per un importo complessivo di € 2.538,89 (euro duemilacinquecentotrentotto/89) di cui l’imponibile di € 2.067,94, € 16,00 di bollo e € 454,95 di IVA, 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;
2. lo scrivente assumerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per l’acquisto del
servizio pubblicitario a mezzo diffusione su quotidiani a tiratura nazionale e locale;
3. di indicare il CIG ZCF36717AE relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
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presente procedura d’acquisto;
4. di disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito web istituzionale di Alleanza
Contro il Cancro.

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli
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