DETERMINAZIONE N. 62 DEL 13.12.2021
OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 co.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
108/2021 tramite Me.PA volto all’ acquisizione di “una licenza per la durata di due anni di un
servizio di hosting web in cloud per la gestione dei dati dei pazienti reclutati per lo svolgimento del
“PROGETTO GERSOM” – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
CIG: 8984528B0B - CUP: E841900205001
Il Direttore Generale
VISTO


Il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. ed il D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 così
come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021;



Vista la determina a contrarre n. 59 del 17.11.2021 che ha disposto l’avvio della procedura
ai sensi dell’art. 1 co.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 108/2021ice per
l’affidamento della “ fornitura di “una licenza per la durata di due anni di un servizio di
hosting web in cloud per la gestione dei dati dei pazienti reclutati per lo svolgimento del
“PROGETTO GERSOM” ” per un importo massimo stimato di € 27.500,00, IVA esclusa;
CONSIDERATO CHE





l’impresa Roche Diagnostics S.p.A., società unipersonale, con sede legale in Monza, Viale
G.B. Stucchi n. 110 – codice fiscale n. 10181220152 nel termine indicato del 3.12.2021 ha
fatto pervenire la sua migliore offerta;
l’impresa, sopra citata, possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i.
ACCERTATO CHE



l’offerta presentata risulta valida e congrua sia da un punto di vista tecnico che da un
punto di vista economici



è garantita la copertura finanziaria della spesa in argomento dal 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;



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;



che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della vigente normativa in
materia di appalti pubblici;

Tutto ciò considerato ed accertato
DISPONE
1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, co.5 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura per
l’affidamento della “fornitura una licenza per la durata di due anni di un servizio di hosting
web in cloud per la gestione dei dati dei pazienti reclutati per lo svolgimento del
“PROGETTO GERSOM” all’operatore economico ROCHE DIAGNOSTICS S.p.A. con sede in
Viale G.B. Stucchi – 20900 Monza (P.I./CF: 10181220152) , per una spesa complessiva di €
33.550,00 (Euro trentatremilacinquecentocinquanta/00), di cui € 27.500,00,00 (euro
ventisettemilacinquecento/00) per la licenza ed € 6.050,00 (euro seimilacinquanta/00)
per IVA al 22%;
2. di impegnare definitivamente l’importo complessivo sul bilancio preventivo 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.
3. di dare mandato alla struttura di coordinamento amministrativo di porre in essere i
provvedimenti conseguenti alla presente determinazione
Roma, 13 dicembre 2022
IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

