DETERMINAZIONE N.2 DEL 14.01.2022
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’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 per l’affidamento tramite TD sul MEPA della fornitura di n.1
n.1 Congelatore da laboratorio per lo svolgimento del Progetto “Gersom”
CIG: Z7A34CF595 – CUP: E84I19002050001

Il Direttore Generale
premesso che
- in data 14 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”;
- nell’ambito della suddetta Convenzione, il Ministero ha assunto la qualità di soggetto
finanziatore, ed ACC la qualità di soggetto attuatore del Progetto, a cui è deputato inter alia
l’acquisto delle attrezzature necessarie in favore degli IRCCS partecipanti (art. 4 della
Convenzione);
- il Progetto di Ricerca coinvolge n. 21 IRCSS, aderenti ad ACC, e ha l’obiettivo di individuare
simultaneamente, mediante sequenziamento del DNA, quei geni che conferiscono il rischio di
sviluppare una malattia oncologica o sensibilità a specifici trattamenti.
considerato che
-la Direzione Scientifica di ACC, con nota prot. 9 del 14 gennaio 2022, ha rappresentato l’esigenza
di acquisire un congelatore da laboratorio per lo svolgimento del progetto “Gersom”;
ritenuto che
- per le ragioni espresse nella nota della Direzione Scientifica di ACC è necessario rivolgersi ad un
operatore qualificato e dotato dell’esperienza idonea ed adeguata per garantire la fornitura sopra
indicata;
- dopo una preventiva indagine di mercato ACC ha esaminato la documentazione tecnica di alcuni
prodotti della Società Frigolab.it di Jointlab S.r.l. con sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), Via
C. Treves n. 57, C.F. e P. IVA n. 03454090964 ritenendo lo stesso operatore economico idoneo alla
fornitura del congelatore per la conservazione della fornitura di reagenti che avverrà
presumibilmente al termine del mese di febbraio tenuto conto che i termini di consegna di
fornitori similari variano dai 30 ai 50 giorni;
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‐ la società 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..
‐ la procedura sarà espletata sul Me.PA attraverso il ricorso ad una richiesta di offerta elettronica
(RdO) nella categoria merceologica “beni ‐ ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” – CPV
39711120‐6.
L'importo massimo stimato per l’acquisto dell’intera fornitura è pari a complessivi euro 4.000,00
(euro quattromila/00), oltre ad IVA e rilevato che il valore dell’appalto rientra nei limiti previsti
per il ricorso all’affidamento diretto;
visto
l’ 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 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, rilevato, visto e considerato
DETERMINA
1. di avviare la procedura mediante il sistema MePA ai fini dell’acquisizione mediante 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 n. 108/2021, attraverso il
ricorso ad una trattativa diretta sul Me.PA. nella categoria merceologica “beni ‐ ricerca, rilevazione
scientifica e diagnostica” per l’acquisizione della fornitura di un congelatore conforme alle
previsioni del capitolato speciale dalla Frigolab.it di Jointlab S.r.l. con sede legale in Trezzano sul
Naviglio (MI), Via C. Treves n. 57, C.F. e P. IVA n. 03454090964.
2. di approvare i seguenti atti, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e
sostanziali della stessa: richiesta di preventivo – capitolato speciale (Allegato n.1) – domanda di
partecipazione (Allegato n.2);
3. di individuare nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, co.10 del D. Lgs. n. 50/2016, in linea
con quanto sancito dalle Linee Guida ANAC n. 3, aggiornate con determinazione n. 1007 dell’11
ottobre 2017 e del 13 dicembre 2021, il Dott. Maurizio Sana quale Responsabile unico del
procedimento, in quanto soggetto che ha maturato un’adeguata esperienza professionale nello
svolgimento di attività analoghe;
4. di indicare il CIG n. Z7A34CF595 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla
presente procedura d’acquisto;
5. di imputare la spesa per un importo complessivo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre €
880,00 per IVA e così per totali € 4.880,00 (euro quattromilaottocentoottanta/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;
6. di stipulare il contratto, con la ditta affidataria, mediante scambio di lettere commerciali anche
mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), a seguito della
verifica del possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 co.3 del D. Lgs, n. 50/2016;
2

7. 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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