DETERMINAZIONE N. 10 DEL 07.03.2022
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 la fornitura di materiale di imballaggio e servizio di
spedizione dei reagenti per il progetto di ricerca “Progetto Gersom”
CIG: Z41357A85B – 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. 20 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. 23 del 17 febbraio 2022, ha rappresentato
l’esigenza di individuare la modalità più idonea al fine di procedere alla spedizione dei reagenti
aliquotati dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ambito del progetto “Gersom” agli IRCCS coinvolti;
‐ dopo informale indagine di mercato e interlocuzione delle Direzioni di ACC agli atti e oggetto di
prot. 26 del 24 febbraio 2022 è stato ritenuto necessario, in ragione delle specificità della
fornitura, esternalizzare completamente il servizio con l’affidamento ad un operatore che,
unitamente all’offerta per la spedizione si occupasse anche della fornitura di materiali specifici
quali, a titolo di esempio, imballi idonei alla consegna;
‐ la Direzione Amministrativa di ACC ha acquisito agli atti una proposta della Challenge Italy S.r.l.
con sede operativa in Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Aosta n. 5, P. IVA n. 01377640196 che, in
riferimento al servizio di spedizione presso gli IRCCS coinvolti nel progetto, ha formulato una
proposta di fornitura di idonei servizi di imballaggio e consegna degli stessi in un tempo
ragionevolmente rapido;
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‐ in considerazione dell’urgenza della necessità di provvedere alla spedizione dei reagenti (in
consegna per fine marzo 2022) e in assenza di dati tecnico‐scientifici necessari alla definizione di
un servizio globale per tutte le 6 spedizioni per due annualità si ritiene doveroso procedere ad una
prima spedizione che fornirà l’indicazione di specifici elementi di natura tecnica per le successive
spedizioni (affidamenti che seppur globalmente considerati risultano comunque entro la soglia ex
lege per il ricorso all’affidamento diretto);
ritenuto che
‐ per le ragioni sopra espresse è necessario rivolgersi ad un operatore qualificato e dotato
dell’esperienza idonea ed adeguata per garantire la fornitura del servizio di spedizione;
‐ ACC ha esaminato l’offerta resa dalla Challenge Italy S.r.l. con sede operativa in Cernusco Sul
Naviglio (MI), Via Aosta n. 5, P. IVA n. 01377640196 ritenendola idonea per i propri obiettivi in
quanto idonea a fornire un servizio integrato di imballaggio e spedizione e una consegna
tempestiva dei materiali di laboratorio oggetto del progetto;
‐ 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.;
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 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, della fornitura di materiale di imballaggio e
servizio di spedizione dei reagenti per il progetto di ricerca “Progetto GerSom” alla Challenge Italy
S.r.l. con sede operativa in Cernusco Sul Naviglio (MI), Via Aosta n. 5, P. IVA n. 01377640196
2. di approvare i seguenti atti, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e
sostanziali della stessa: domanda di partecipazione (allegato n.1);
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. Z41357A85B 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 € 10.260,00 (euro
diecimiladuecentosessanta/00) oltre € 2.257,20 per IVA e così per totali € 12.517,20 (euro
dodicimilacinquecentodiciassette/20) così suddivisi € 8.060,00 (euro ottomilasessanta/00) oltre
IVA per il servizio di trasporto presso gli IRCCS coinvolti nel progetto ed € 2.200
(duemiladuecento/00) oltre IVA per gli imballaggi isotermici necessari; 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
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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;
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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