DETERMINAZIONE N. 5 DEL 01.02.2022
OGGETTO
DETERMINA A CONTRARRE PER ATTO DI SOTTOMISSIONE QUINTO D’OBBLIGO, AI SENSI DELL’ART.
106 COMMA 12 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016. MODIFICA CONTRATTUALE RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI UNA CONTRACT RESEARCH ORGANIZATION (CRO) DEL SERVIZIO
TECNICO-SCIENTIFICI E AMMNISTRATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE, MONITORAGGIO, LA GESTIONE E
LA CONDUZIONE DELLO STUDIO SULLA “DIAGNOSI GENOMICA CONGIUNTA DI RISCHIO GENETICO E
DI SENSIBILITÀ AI NUOVI FARMACI NELLE NEOPLASIE DEL SENO, OVAIO E COLON”
C.I.G.: 8624256132
C.U.P.: E84I19002050001
Il Direttore Generale
VISTA
 La determinazione a contrarre n. 5 del 9.2.2021 che ha disposto l’avvio della procedura negoziata
ai sensi dell’art.1 co.2 lett. b del D.L. n. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020 per
l’affidamento di una Contract Research Organization (CRO) del servizio tecnico-scientifici e
ammnistrativi per l’organizzazione, monitoraggio, la gestione e la conduzione dello studio sulla
“diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie
del seno, ovaio e colon”;
 L’esperita procedura a seguito della quale Alleanza Contro il Cancro ha stipulato con la Società High
Research s.r.l. il contratto riguardante la fornitura del servizio riportato in oggetto
TENUTO CONTO
 Che in corso di espletamento delle attività preliminari del servizio è stata ravvisata la necessità
di coinvolgere nel progetto GerSom ulteriori tre IRCCS, rispettivamente Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria – Negrar Verona, IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna (Policlinico
Sant’Orsola-Malpighi) – Bologna, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia, che non
potevano essere previsti in sede di predisposizione dei documenti di gara della SA. in quanto il
coinvolgimento dei tre IRCCS nel progetto di ricerca non era noto poiché le condizioni
autorizzative indispensabili del Ministero della Salute sono maturate solo in epoca successiva
(prot. n. 1104 del 2 dicembre 2021). VERIFICATO

 che, per l’appalto originario è stato acquisito il seguente codice CIG n. 8624256132;
PRESO ATTO
 dell’offerta tecnica ed economica presentata in data 1 febbraio 2022 prot. n. 18, dalla Società
High Research s.r.l., già aggiudicataria della fornitura, ad integrazione del progetto dei servizi
approvato con la determina in oggetto e con integrazione in aumento delle relative prestazioni
per un corrispettivo determinato sulla base delle prestazioni richieste, ai prezzi già concordati
contrattualmente e, comunque, per un importo complessivo massimo stimato in euro 18.410,00
oltre IVA, corrispondente a un valore non superiore al quinto in obbligo previsto per legge,
assumendo il corrispondente impegno contrattuale per l’esecuzione dell’intervento secondo le
modalità realizzative di cui all’ offerta tecnica proposta;
RITENUTO
 che, in considerazione del valore della fornitura e in conformità ai principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, e trasparenza di cui all’art. 30, comma 1 del
citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si possa procedere all’affidamento dell’appalto mediante
sottoscrizione dell’atto di sottomissione ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 (c.d.
“quinto d’obbligo”) con integrazione al contratto stipulato all’esito della procedura di gara
indicata in premessa, con la Ditta HIGH RESEARCH SRL con sede in V. le Abruzzi n. 13/A – 20131
Milano – CF: 05378930969, rappresentata dal Sig. Lorenzo Cottini, rappresentante legale
dell’impresa, che, quale affidataria della fornitura e posa in opera in oggetto, per un importo pari
ad € 18.410,00, oltre IVA, ha dichiarato di poter assicurare la fornitura del servizio in oggetto
secondo tempi e modalità richieste dall’Amministrazione;
VERIFICATO
 il possesso del requisito di regolarità contributiva della Società medesima attraverso
l’acquisizione del DURC on line,
ACCERTATA
 La disponibilità dei fondi 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 annuale di erogazione nel bilancio 2022 di ACC.

DETERMINA
1. di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di indicare quale oggetto del contratto l’adeguamento dei servizi ricompresi nel contratto
stipulato in data 9.7.2021 per gli ulteriori tre IRCCS partecipamenti al progetto di ricerca GerSom
costituiti dall’ Ospedale Sacro Cuore Don Calabria – Negrar Verona, dall’IRCCS Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna (Policlinico Sant’Orsola-Malpighi) – Bologna, dalla
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Pavia, e del servizio di preparazione, revisione,
integrazione dei documenti e sottomissione ai Comitati Etici degli IRCCS del protocollo
sperimentale del progetto GerSom

3. di procedere al riguardo mediante sottoscrizione dell’atto di sottomissione ai sensi dell’art. 109,
comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016 (c.d. “quinto d’obbligo”) con integrazione del contratto stipulato
all’esito della procedura di appalto con la Società HIGH RESEARCH SRL con sede in V.le Abruzzi n.
13/A – 20131 Milano – CF: 05378930969, rappresentata dal Sig. Lorenzo Cottini, rappresentante
legale dell’impresa per un importo di Euro 18.410,00 (Euro diciottomilaquattrocentodieci/00)
oltre IVA pari ad Euro 4.050,20 (Euro quattromilacinquanta/20) e così complessivamente per un
importo di Euro 22.460,20 (Euro ventiduemilaquattrocentosessanta/20) corrispondente a un
valore non superiore al quinto in obbligo stabilito per legge;
4. di
stabilire
che
la
spesa
stimata,
pari
ad
euro
22.460,20
(Euro
ventiduemilaquattrocentosessanta/20) sia da imputarsi 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 annuale di finanziamento nel bilancio
2022 di ACC.
5. di disporre che venga assicurata la pubblicazione della presente determina sul sito Web
istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto degli obblighi in materia
di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa secondo le vigenti disposizioni .

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo De Paoli

