
 

 

 
 

 

CONTRATTO N. 3S0WCMP0N del 24.08.2022 

HT_2021_304 Affidamento del servizio di misurazione di proteine plasmatiche in corti multietniche. 

CIG 90385428CF 

 

Tra 

 

Fondazione Human Technopole (in seguito per brevità indicata anche “HT”), codice fiscale n 97821360159, con sede legale 

in Milano, Viale Rita Levi Montalcini, 1, CAP 20157, in persona del Direttore, Prof. Iain William Mattaj, nato a St Andrews 

(UK), il 05/10/1952, che dichiara di agire esclusivamente nell’interesse di HT 

e 

 

SomaLogic Operating Co., Inc. (in seguito per brevità indicato anche “Appaltatore”), EIN 52-2195896, con sede legale in 

2945 Wilderness PL, BOULDER (CO), 80301, Stati Uniti d’America in persona di Amy Graves, nata a Coos Bay, Oregon il 

28.03.1975 nella sua qualità di Legale Rappresentante 

nel seguito congiuntamente “Parti” 

Premesso che: 

 

− Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Alessandra Poggiani; 

− Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è il Dott. Emanuele Di Angelantonio; 

− il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), relativo a tale procedura di gara, è il seguente: 90385428CF  

− con Determina N 5766154 del 26.07.2022, il RUP ha disposto l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di 

misurazione di proteine plasmatiche in corti multietniche all’operatore economico SomaLogic Operating Co., Inc. per 

un importo complessivo di € 4,649,937.50 (quattromilioniseicentoquarantanovemilanovecentotrentasette/50) IVA 

esclusa; 

− gli atti e documenti costituenti la lex specialis di gara nonché l’offerta presentata da Fornitore e gli ulteriori documenti 

richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente Contratto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue 

 

1. DEFINIZIONI 

Ai fini del presente Contratto si intende per: 

• Servizio: servizio di analisi di campioni disciplinato dal presente Contratto; 

• Owner: soggetto/i identificato/i da HT, titolare/i del diritto di proprietà sui campioni che saranno oggetto del servizio di cui 
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al presente Contratto; 

• SOW: il documento che sarà redatto dalla Stazione Appaltante e/o Suo delegato in relazione all’invio di ciascun gruppo 

di campioni (aventi medesime caratteristiche) da parte del proprietari dei campioni stessi a SomaLogic Operating Co., Inc. e 

che conterrà le modalità di esecuzione del servizio, l’esatta descrizione dei campioni contenuti nell’invio, il quantitativo, 

l’eventuale potenziale infettivo, i tempi necessari per il relativo invio dal proprietario del campione a SomaLogic Operating 

Co., Inc., e i tempi di analisi da parte di SomaLogic Operating Co., Inc.; 

• MTA: accordo che sarà sottoscritto tra gli Owner e SomaLogic Operating Co., Inc., con cui si disciplinano le modalità di 

trasferimento dei campioni; 

• Collaboration Agreements: accordi stipulati tra HT e gli Owner proprietari dei campioni, con cui si disciplinano le 

reciproche obbligazioni in relazione ai campioni medesimi ed alla relativa gestione; 

• Deliverable: prodotto finale dei servizi forniti da SomaLogic Operating Co., Inc. come meglio specificato all’interno di 

ciascun SOW applicabile. Il deliverable può essere, alternativamente: Assay Data oppure Test Results. 

• Assay Data: dati di esame generati da SomaLogic Operating Co., Inc. utilizzando la propria tecnologia SomaScan Assay 

su uno o più campioni così come previsto da un SOW; esclusi i Control Data, ovverosia i campioni di controllo/confronto di 

SomaLogic Operating Co., Inc., i loro valori di riferimento, i dati generati da tali Control Data e dal loro utilizzo per finalità di 

calibrazione e miglioramento della precisione delle analisi/esami, e la determinazione e presentazione di misurazioni di 

controllo qualità. 

• Test Results: risultato probabilistico o un valore numerico per almeno un SomaSignal (RUO) Test selezionato dal cliente 

in un SOW, in relazione ad un singolo campione che soddisfi i requisiti e sia stato processato con la tecnologia SomaScan 

Assay. 

• “SomaLogic Operating Co., Inc. Property”: tutte le invenzioni, i segreti industriali, il know-how, i diritti di copia, e tutti gli 

altri diritti di proprietà intellettuale relativi alla SomaScan Technology o alle attività di ricerca di SomaLogic Operating Co., 

Inc., i quali non si riferiscono, incorporano, o richiedono l’utilizzo di alcun campione fornito ai sensi del contratto o di alcun 

Deliverable. 

• “SomaScan Technology”: il SomaScan Assay, i reagenti SOMAmer, tutta la tecnologia relativa ai punti precedenti, i 

SomaSignal™ (RUO) Tests, i Custom Panels del SomaScan Assay, tutte le metodologie e i processi di gestione dei campioni, 

tutti gli strumenti bioinformatici, e tutti i modelli matematici e le tecnologie che permettono (i) l’identificazione e la misura della 

presenza, assenza, o abbondanza relativa di un numero corrispondente di proteine in qualunque numero di campioni biologic i, 

e (ii) l’analisi di dati di esame generati utilizzando campioni biologici per valutare lo stato di salute o la natura/severità di una 

malattia o altra condizione di salute del soggetto da cui è stato prelevato il campione biologico, al fine di generare informazioni 

di salute relative a tale soggetto. 

• KIM: piano di controllo di SomaLogic Operating Co., Inc. per la salute e la sicurezza dei dipendenti durante la 

manipolazione e l'elaborazione di materiale infettivo. 

• "Protected Health Information": informazioni definite nelle sezioni del codice federale statunitense rubricato 45 CFR § 

160.103 e 45 C.F.R. § 164.501 che garantiscono che qualsiasi informazione associata ad analisi cliniche sia stata de-

identificati e che tali informazioni non consentano l’identificazione personale. 
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2. PREMESSE E ALLEGATI 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti allegati, richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del 

presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti 

documenti: Capitolato tecnico, Offerta Economica e Offerta Tecnica 

3. NORME REGOLATRICI 

L’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione del presente Contratto sono regolate in quanto norma inderogabili ai sensi di 

legge.: 

- dalle clausole del presente Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi 

intervenuti con l’Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

- dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

-  dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ove vigenti ed applicabili; 

- dal D.M. n. 49/2018 e s.m.i.; 

- dal Codice Civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato nonché dalle altre disposizioni 

anche regolamentari in vigore, in quanto applicabili, di cui i Fornitori dichiarano di avere esatta conoscenza e che, sebbene 

non siano materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- dal Codice Etico di Human Technopole. 

4. OGGETTO E LUOGO DEL SERVIZIO 

HT affida all’Appaltatore, che accetta, il Servizio di misurazione delle proteine di cui al presente Contratto al solo scopo di 

ricerca e non diagnostico. 

L’Appaltatore si impegna a misurare rapidamente (high throughput), simultaneamente e profondamente, proteine 

plasmatiche umane in campioni biologici, allo scopo di generare dati di analisi mediante l’impiego del test SomaScan di 

proprietà di SomaLogic Operating Co., Inc. 

Tali campioni sono di proprietà dei soggetti designati da HT (Owner), con cui quest’ultima siglerà singoli accordi 

(Collaboration Agreements), e sono messi a disposizione di SomaLogic Operating Co., Inc. esclusivamente per le finalità di 

cui al presente Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutti gli oneri particolari indicati nella documentazione relativa alla procedura e di 

quanto previsto dal presente Contratto. 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE  

5.1. Obbligazioni dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna ad eseguire il Servizio secondo le condizioni, le modalità ed 

i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica, nel rispetto delle 

modalità di svolgimento e della tempistica ivi indicata e/o successivamente concordate con HT con i SOW, ovvero secondo 

le eventuali ulteriori prescrizioni e indicazioni formulate da quest’ultima, comunque a perfetta regola d’arte, secondo la 

migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti. 

SomaLogic Operating Co., Inc. utilizzerà la propria SomaScan Technology per analizzare i campioni come concordato 

all’interno di ogni SOW.  

Secondo quanto previsto in ciascun SOW e MTA, SomaLogic Operating Co., Inc. consegnerà i Deliverables 

contestualemente sia agli Owner che ad HT i Deliverables. 

5.2. Identificazione dei campioni presso gli Owners e trasmissione a SomaLogic Operating Co., Inc. In particolare, il 

rapporto si svolgerà secondo le modalità di seguito descritte. 
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HT identificherà gli Owner proprietari, che dispongano di campioni (plasma umano) che rispondano alle esigenze di studio 

di HT, e con cui stipulerà specifici Collaboration Agreements. 

Una volta ultimata l’identificazione, HT darà indicazione agli Owner di trasmettere i campioni a SomaLogic Operating Co., 

Inc., per l’analisi oggetto del presente contratto. 

Ciascun campione dovrà essere trasmesso a SomaLogic Operating Co., Inc. in quantitativo pari a 55 microlitri più eventuali 

55 microlitri o, in alternativa, 130 microlitri di plasma, in tubi così come descritti in ciascun SOW.  

Ogni invio di campioni sarà accompagnato da uno specifico SOW, che disciplinerà la gestione dei campioni contenuti 

nell’invio medesimo. 

I campioni identificati da HT rimarranno di proprietà degli Owner per tutta la durata del contratto. 

5.3. Gestione del campione infetto. Nel caso in cui, prima dell’invio a SomaLogic Operating Co., Inc., alcuni dei campioni 

risultassero provenienti da individui affetti da patologie infettive, ne sarà consentito comunque il trasferimento a SomaLogic 

Operating Co., Inc. 

In tal caso, HT informerà SomaLogic Operating Co., Inc. del potenziale infettivo tempestivamente e prima dell’invio dei 

campioni. Rispetto ai campioni infetti, HT dovrà impegnarsi a fornire il KIM di SomaLogic Operating Co., Inc. (il documento 

che riassume le procedure da seguire per l’invio di campioni infetti) agli Owner che invieranno i campioni, chiedendo loro di 

conformarsi alle previsioni ivi stabilite. Tali modalità saranno riferite da HT agli Owner, i quali dovranno attenersi 

scrupolosamente alle istruzioni di SomaLogic Operating Co., Inc. come dettagliato nel KIM. Tale addendum denominato 

KIM ha lo scopo di contribuire a garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti durante la manipolazione e l'elaborazione 

di materiale infettivo noto. 

HT sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente della mancata o errata comunicazione/fornitura del KIM delle istruzioni 

di SomaLogic Operating Co., Inc. agli Owner proprietari dei campioni. L’eventuale potenziale infettivo del campione 

riscontrato successivamente dovrà quindi essere considerato come circostanza al di fuori della conoscibilità di HT. 

5.4. Verifica preliminare di SomaLogic Operating Co., Inc. sul campione. A seguito del ricevimento dei campioni, 

SomaLogic Operating Co., Inc. effettuerà la verifica di conformità degli stessi con le informazioni fornite dal proprietario del 

campione entro 10 (dieci) giorni lavorativi se i campioni saranno ricevuti nei tubi specificati da SomaLogic Operating Co., 

Inc. Nel caso di invio di campioni in tubi diversi, la verifica verrà effettuata entro 20 (venti) giorni lavorativi. In caso di 

discrepanze o altre anomalie dei campioni, verranno richieste informazioni e/o precisazioni prima di procedere all’analisi 

I campioni potranno essere rifiutati da SomaLogic Operating Co., Inc. del tutto o in parte se non soddisferanno i requisiti 

richiesti da SomaLogic Operating Co., Inc. per l'esecuzione dei Servizi, se non forniti nella corretta matrice del campione 

(plasma umano o siero, come richiesto per qualsiasi test SomaSignal (RUO) applicabile e identificato dal HT in un SOW), 

se non soddisfano i requisiti di raccolta del campione forniti al HT da SomaLogic Operating Co., Inc., o sono di integrità 

altrimenti discutibile. 

SomaLogic Operating Co., Inc. notificherà prontamente ad HT qualsiasi rifiuto del campione e non addebiterà alcun costo 

per il campione che non sia analizzato per questo motivo. 

Sarà quindi discrezione di HT, previo accordo con i proprietari dei campioni, di disporre la trasmissione di campioni sostitutiv i. 

SomaLogic Operating Co., Inc. non addebiterà ad HT alcun costo per i campioni che non siano stati analizzati e le 

comunicazioni tra le Parti relative alla fase esecutiva descritta dovranno essere scambiate a mezzo pec agli indirizzi indicati 

all’art. 26 del presente Contratto. 

5.5. Restituzione dei campioni ad HT. Al completamento del Servizio o alla scadenza o alla cessazione anticipata del 

presente Contratto, SomaLogic Operating Co., Inc. dovrà, in conformità con la scelta di HT in ogni SOW, restituire qualsiasi 

quantità rimanente dei Campioni, al soggetto designato da HT e a spese del destinatario, o distruggere tutte queste quantità 

rimanenti dei Campioni, secondo le indicazioni che riceverà da HT. 

Nello specifico, qualora HT richieda per iscritto la restituzione dei campioni, Somalogic Operating Co., Inc. procederà in tal 

senso a spese di HT o degli Owner.  

Qualora HT non dovesse formulare tale richiesta entro 30 giorni dalla conclusione dei servizi di cui a un SOW applicabile, 
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SomaLogic Operating Co., Inc. avrà il diritto di distruggere i campioni ai sensi di legge. 

 Il soggetto designato da HT garantisce che tutti i campioni e qualsiasi informazione associata ai campioni e fornita a 

SomaLogic Operating Co., Inc. in virtù del presente documento siano stati de-identificati e che tali informazioni non 

contengano informazioni di identificazione personale o "Protected Health Information". 

5.6. Verifiche di HT in corso di contratto. HT verifica, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto 

stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC, il Servizio reso 

dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto, nonché la sua rispondenza alle specifiche richieste.  

HT potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso di esecuzione, per l’accertamento della conformità delle analisi e 

delle procedure, rispetto a quanto pattuito. 

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali, f atta 

salva la facoltà di HT di risolvere il presente Contratto secondo i termini previsti. 

L’Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da HT e/o da terzi 

autorizzati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche 

se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi 

in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, 

a qualsiasi titolo, nei confronti di HT, assumendosene ogni relativa alea. 

L’Appaltatore prende atto che HT, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà 

di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente Contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle 

figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato nel Contratto e suoi allegati.   

L’Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente 

Contratto anche ai propri collaboratori. 

L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad HT di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione del Contratto.  

L’Appaltatore si impegna a tenere costantemente e tempestivamente aggiornata HT sullo svolgimento delle attività del 

presente Contratto offrendo pronto riscontro entro il termine assegnato da HT in relazione alla complessità delle attività in 

questione. 

5.7. Team dedicato e impegni dell’Appaltatore. Per le attività oggetto del presente Contratto l’Appaltatore potrà mettere 

a disposizione di HT un team, i cui componenti saranno comunicati ad HT entro dieci giorni dalla sottoscrizione del Contratto. 

L’Appaltatore riconosce, altresì, ad HT la facoltà di richiedere la sostituzione di una o più figure professionali facenti parte 

del team qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. In tal caso, 

l’Appaltatore dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte di HT di tale facoltà non comporterà alcun 

onere per la stessa. 

Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna, tra l’altro, a: 

- garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale di HT al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento 

delle attività oggetto del Contratto. Gli incontri potranno svolgersi anche da remoto, a mezzo conference-call; 

- assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si dovessero rendere 

necessari e/o opportuni al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto; 

- dare tempestiva e dettagliata informativa ad HT circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto del Contratto ed 

eccedente il livello dei compensi concordato. 

6. ORDINATIVI 

6.1 L’esecuzione del Contratto avverrà attraverso l’emissione di Ordinativi da parte del DEC, alle condizioni risultanti dalla lex 

specialis di gara nonché dall’offerta presentata dall’Appaltatore e dagli ulteriori documenti richiamati nelle premesse e nella 

restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati.  
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6.2 Gli Ordinativi individueranno le quantità di prestazioni da fornire secondo le modalità indicate nel SOW. 

6.3. La Fondazione Human Technopole ipotizza l’invio di almeno i 2/3 dei campioni entro il 30 settembre 2022. L’Appaltatore 

si impegna ad elaborale almeno il 50% dei campioni oggetto del presente contratto entro il 31 Dicembre 2022, restituendone 

idonea evidenza, a condizione che la Fondazione Human Technopole invii tali campioni secondo le tempistiche concordate 

di volta in volta con l’Appaltatore. 

L’Appaltatore si impegna ad elaborare i restanti campioni entro 90 giorni dalla ricezione o secondo le diverse tempistiche che 

verranno concordate dalle parti 

6.4 L’Appaltatore non ha titolo per pretendere che gli Ordinativi comprendano singolarmente o in totale determinate quantità 

minime, fermo restando quanto concordato tra le parti in ciascun SOW. Conseguentemente, l’Appaltatore accetta che, nel 

periodo di vigenza del Contratto, non vengano emessi Ordinativi, oppure vengano emessi con discontinuità, ovvero ancora 

prevedano quantità ridotte, e comunque non raggiungano in totale alcuna percentuale minima rispetto all’importo contrattuale,  

non essendo attribuita direttamente alcuna prerogativa all’Appaltatore.  

7. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Appena ricevuti gli esiti delle analisi da parte di SomaLogic Operating Co., Inc., in conformità con quanto stabilito nel 

Collaboration Agreement, HT eseguirà le operazioni di verifica di conformità eventualmente anche in contradditorio con 

l’Appaltatore, che ne sarà debitamente e tempestivamente informato entro e non oltre 10 giorni lavoratividal ricevimento dei 

Deliverables. 

Per verifica di conformità s'intende il raffronto tra le modalità seguite per l’esecuzione dell’analisi e quelle promesse da 

SomaLogic Operating Co., Inc. e meglio descritte nella documentazione tecnica fornita alla Stazione Appaltante, anche in 

relazione al contenuto del correlativo SOW. 

Le verifiche/ispezioni di HT saranno dirette/i a verificare che gli Assay Data o Test Results (secondo quanto applicabile a 

seconda dell’SOW di riferimento) siano conformi alle specifiche definite all'interno del singolo SOW applicabile. 

Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da HT, ovvero da persona 

preventivamente individuata e segnalata all’Appaltatore, e controfirmato dall’Appaltatore, se presente. Laddove non 

presente alle operazioni di verifica di conformità, HT procederà alla presenza di testimoni ed invierà il verbale all’Appaltatore 

a mezzo PEC e l’Appaltatore dovrà riconsegnare il verbale, debitamente controfirmato, ad HT entro i successivi quindici giorni. 

Resta inteso tra le parti che ogni onere e spesa di verifica di conformità è a esclusivo carico dell’Appaltatore.  

In caso di esito negativo della verifica di conformità HT notificherà per iscritto a SomaLogic Operating Co., Inc. la non 

conformità e SomaLogic Operating Co., Inc. ripeterà qualsiasi servizio non conforme a quanto pattuito entro 90 giorni dalla 

suddetta notifica se  

(a) i campioni ancora in possesso di SomaLogic Operating Co., Inc. al completamento del SOW applicabile sono sufficienti 

per ripetere il Servizio.   

(b) HT/Owner fornisce quantità aggiuntive dei campioni interessati e SomaLogic Operating Co., Inc. dovrà effettuare il nuovo 

servizio di analisi nei tempi che saranno indicati nel nuovo SOW, appositamente predisposto così come i costi per la 

spedizione di nuovi campioni per l’esecuzione di nuove analisi. 

In caso di indisponibilità di campioni aggiuntivi o comunque di indisponibilità della Stazione Appaltante ad un nuovo invio, 

nessun corrispettivo sarà dovuto a SomaLogic Operating Co., Inc. per il servizio non conforme. 

HT ha il diritto di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno che possa subire a causa dei servizi non conformi resi 

dall’Appaltatore. 
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8. ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO 

Resta convenuto tra le parti che solo in caso di esito positivo della verifica di conformità, e non prima, la data del relativo 

Certificato sarà considerata quale “Data di Accettazione” del servizio reso. 

Contestualmente alla formalizzazione dell’accettazione del servizio per ciascun invio di campioni, HT autorizzerà SomaLogic 

Operating Co., Inc. alla fatturazione del saldo residuo ancora dovuto per i campioni processati (al netto dell’acconto già 

versato, secondo le modalità di cui all’art. 16).  

9. PROPRIETÀ INTELLETTUALE E MANLEVA 

I campioni forniti a SomaLogic Operating Co., Inc. sono di proprietà esclusiva degli Owner identificati da HT e con i quali 

quest’ultima ha siglato appositi Collaboration Agreements. 

Ad eccezione di quanto espressamente previsto dal presente Contratto, SomaLogic Operating Co., Inc. utilizzerà i Campioni 

esclusivamente per eseguire il Servizio e non fornirà alcun Campione o dato derivante dal campione a terzi, né utilizzerà 

alcun Campione o dato derivante dal campione stesso, senza il previo consenso scritto di HT. HT non consentirà o 

permetterà l'accesso o la divulgazione dei Control Data a terzi. 

Secondo quanto previsto in ciascun SOW, SomaLogic Operating Co., Inc. consegnerà ad HT e/o agli Owner i Deliverables, 

da utilizzare per sole finalità di ricerca. HT ha il diritto di utilizzare i Control Data con i Deliverable esclusivamente per gli 

scopi aziendali interni e collaborerà con gli Owner per l’analisi dei risultati con la preparazione di relazioni e manoscritti. 

SomaLogic Operating Co., Inc. ha il diritto di utilizzare i Deliverables solo ed esclusivamente nel corso dell’analisi sui 

campioni ed al solo fine di porre in essere le attività strettamente necessarie all’ espletamento del servizio e per altri scopi 

di controllo della qualità, nonché per lo sviluppo di miglioramenti al test SomaScan o ai pannelli personalizzati, se tali utilizzi 

non consentono l'identificazione dell’attività di HT o dei suoi prodotti o servizi o comportano la divulgazione di qualsiasi 

informazione riservata di HT a terzi. 

Successivamente alla consegna dei Deliverables ad HT, quest’ultima e/o l’Owner saranno i proprietari esclusivi di tali esiti, 

sui quali SomaLogic Operating Co., Inc. non potrà vantare alcun diritto (salvo quanto diversamente previsto nel presente 

Contratto), neppure nel caso in cui la stessa SomaLogic Operating Co., Inc. nel corso dell’analisi realizzasse scoperte o 

invenzioni. Anche le eventuali scoperte o invenzioni, contenute nell’esito dell’analisi dei campioni saranno di proprietà 

esclusiva di HT e dell’Owner. 

HT e gli Owner saranno proprietari secondo quanto previsto dai Collaboration Agreement dei Deliverables (i.e., degli Assay 

Data o dei Test Results, come stabilito in ciascun SOW) ad eccezione dei Control Data (come sopra definiti) e della 

SomaLogic Operating Co., Inc. Property, i quali resteranno di esclusiva proprietà di SomaLogic Operating Co., Inc.  

Qualora la SomaLogic Operating Co., Inc. Property o i Control Data dovessero essere incorporati nei Deliverables, o 

dovessero essere altrimenti consegnati a HT, HT avrà il diritto ad utilizzare tale SomaLogic Operating Co., Inc. Property e/o 

Control Data solo e unicamente nella misura in cui necessari per utilizzare i Deliverables per le finalità concordate ed HT 

deve obbligarsi a non effettuare operazioni di ingegneria inversa sugli Assay Data o sui Control Data. La gestione degli esiti 

e l’utilizzo dei dati farà riferimento ai Collaboration Agreements. 

Successivamente alla consegna degli esiti, SomaLogic Operating Co., Inc. restituirà tutti i campioni ricevuti ai mittenti 

secondo quanto previsto all’art. 5.5 del presente contratto, e HT potrà richiedere la conservazione o la cancellazione di tutti 

i dati elaborati per un periodo di tempo che sarà stabilito di volta in volta in relazione al tipo di campione ed alla finalità che 

HT persegue. 
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SomaLogic Operating Co., Inc. assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni 

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui e si impegna a manlevare e 

terrà indenne HT per i danni risultanti causati da una violazione o appropriazione indebita da parte di SomaLogic Operating 

Co., Inc. della tecnologia e dei processi utilizzati per effettuare i servizi e generare gli Assay Data o Test Results. 

Qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui Deliverables, 

l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguente responsabilità e onere, incluse le spese 

eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, HT è tenuta ad informare prontamente e per iscritto 

l’Appaltatore delle suddette azioni giudiziarie. 

Nell’ipotesi di azioni giudiziarie per le violazioni di cui al paragrafo precedente proposte nei confronti di HT, fermo restando 

il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, HT ha la facoltà di dichiarare la risoluzione 

di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo l’eventuale restituzione del corrispettivo versato ove 

eccedente le prestazioni correttamente eseguite. 

10. DURATA – TERMINI DI CONSEGNA – PENALI 

Il Contratto avrà la durata complessiva massima di 12 mesi, tale intendendosi quale termine ultimo per l’invio dei campioni 

da parte di HT, a partire dalla data di sottoscrizione, salve eventuali variazioni che potranno essere concordate dalla Stazione 

Appaltante in corso di Contratto, per specifiche ragioni da documentarsi. In occasione di ciascuna spedizione di materiale, 

sarà redatto specifico SOW, che disciplinerà le modalità di esecuzione della singola analisi e il tempo di completamento della 

stessa che verrà attestato da HT a seguito della verifica del dato recepito, come disciplinato all’art. 7. 

È espressamente escluso il rinnovo tacito.  

La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 

In tal caso l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non rispetti i termini concordati con HT, anche qualora dalla stessa eventualmente prorogati ai 

sensi del secondo paragrafo del presente articolo, HT ha diritto a comminare all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’uno 

per mille del corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino al raggiungimento di una somma complessiva massima 

di penali applicate, pari al 10% del corrispettivo contrattuale. 

Non saranno applicate penali nel caso in cui il ritardo nell’esecuzione del servizio sia imputabile a cause di forza maggiore e 

comunque non imputabile a SomaLogic Operating Co., Inc. anche nelle ipotesi in cui sia accertato che il ritardo o 

l'inadempimento discenda da ritardi o inadempimenti nell'invio di campioni tramite gli Owner. 

Al superamento di tale limite HT ha diritto di risolvere il presente Contratto, con facoltà di richiedere il risarcimento degli 

eventuali danni che abbia subito in conseguenza della risoluzione. 

11. VARIAZIONI DEI SERVIZIO 

HT ha la facoltà di richiedere, nel periodo di efficacia del presente Contratto, una variazione della consistenza della Servizio, 

entro i limiti di legge. Gli importi di tali variazioni saranno calcolati sulla base dei prezzi desumibili dall’Offerta o concordati 

tra le parti. 

12. OBBLIGHI DEL’APPALTATORE 

L’Appaltatore si obbliga a realizzare il Servizio oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte. L’Appaltatore si obbliga a 

rispettare tutte le indicazioni concernenti l’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da HT. L’Appaltatore si 

obbliga altresì a dare immediata comunicazione a HT di ogni circostanza che comporti variazioni della esecuzione delle 
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attività oggetto del Contratto, ritenendosi altrimenti accettate senza riserva le predette indicazioni. 

13. RESPONSABILITÀ – POLIZZA RCT 

L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto; in particolare è 

responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte 

dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, ad HT, al suo personale, consulenti, e ai loro beni mobili o 

immobili, e a terzi. L’Appaltatore è pertanto obbligato a presentare idonea polizza RCT con massimale annuo non inferiore 

ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto. 

14. NORME DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI 

L’Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti, ivi compresi quelli in tema d’igiene e sicurezza in ambiente di lavoro, nonché la disciplina previdenziale 

e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri in conformità con le normative federali, statali e locali 

Statunitensi. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne HT da ogni conseguenza pregiudizievole che a 

questa dovesse derivare dalla violazione, da parte dell’Appaltatore, dei predetti obblighi. L’Appaltatore dichiara di trovarsi 

nelle condizioni organizzative, imprenditoriali e tecnico-professionali idonee a consentire l'instaurazione di un rapporto di 

appalto lecito e rispondente alle esigenze di HT. L’Appaltatore s'impegna a eseguire le prestazioni commissionate in 

condizioni di rispondenza a tutte le applicabili norme di sicurezza, prevenzione e protezione, igiene del lavoro, tutela 

dell’ambiente e buona tecnica, la cui osservanza imporrà ai propri dipendenti ed eventuali subappaltatori. La direzione, 

l'assistenza tecnica, la sorveglianza e il controllo delle attività saranno eseguiti da un Responsabile (o da un suo sostitut o) 

cui l’Appaltatore avrà conferito ogni necessario potere e facoltà, che gli consenta anche di utilmente rappresentarlo nei 

confronti di HT.    

15. CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo massimo previsto per la completa e corretta esecuzione del presente Contratto è di € 4,649,937.50 

(quattromilioniseicentoquarantanovemilanovecentotrentasette/50) IVA esclusa (se applicabile), sulla base dell’offerta 

non soggetta a modifiche unilaterali prodotta in Gara dall’Appaltatore 

Il predetto importo potrà essere ridotto in caso di analisi di un minor numero di campioni, che potrà derivare dagli appositi 

accordi stipulati tra le Parti mediante ciascun SOW, oppure nel caso in cui i campioni pervenuti a SomaLogic Operating Co., 

Inc. dovessero risultare non inidonei e non sostituibili. 

Il predetto corrispettivo è comprensivo di ogni attività prevista dal presente Contratto, nel Capitolato tecnico e si riferisce 

all’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; 

resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.  

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente articolo, tutti gli oneri e rischi 

riguardanti le attività e gli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, 

nonché dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo 

contrattuale di cui al presente articolo.  

Il corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, indagini, stime, e sono, pertanto, 

invariabili indipendentemente da eventuali imprevisti di cui si farà eventualmente carico l’Appaltatore. 
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16. MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fattura dovrà pervenire a HT a mezzo PEC all’indirizzo: invoice@pec.fondazioneht.it. e dovrà esprimere esclusivamente 

valori in Euro valuta. 

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penali comminate, sarà effettuato sul totale pattuito a mezzo di bonifico 

bancario secondo con la seguente scansione temporale: 

- Il 30% del totale del contratto, pari ad € 1.394.981,25 all’atto della sottoscrizione, che verrà considerato a titolo di anticipo 

sui primi deliverables. 

- La restante parte al ricevimento di ogni singolo deliverable 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore comunica che il conto corrente dedicato intestato a 

SomaLogic Operating Co., Inc. sul quale ricevere i pagamenti è il seguente n. 192807525, aperto presso la banca 

JPMorgan Chase sede al 270 Park Avenue, New York City, NY 10017 - Bank Routing Number 021000021 e Codice 

Swift CHASUS33 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono: 

- Shaun Blakeman nato a Forth Worth, Texas il 25.04.1978. 

- Leslie Elrod nato a San Bernardino, California il 26.07.1962. 

L’Appaltatore s’impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari.  

L’inadempimento dell’Appaltatore a uno qualsiasi degli obblighi previsti al precedente comma comporta la risoluzione di 

diritto del presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. HT si riserva di eseguire, in ogni momento, nei 

confronti dell’Appaltatore/contraente, le verifiche previste al comma 9, articolo 3, della Legge 136/2010. 

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

In caso d’inadempimento dell’Appaltatore, HT ha la facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere secondo le 

norme del Codice Civile, con diritto al risarcimento integrale dei danni e all’incameramento della cauzione a garanzia del 

Contratto. Il Contratto si intenderà inoltre automaticamente ed immediatamente risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., 

senza alcuna pretesa di indennizzo da parte dell’Appaltatore, nei seguenti casi:  

- frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 in sede di gara;  

- accertamento del difetto o dell’insussistenza, anche sopravvenuti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali 

dichiarati in fase di presentazione dell’offerta;    

- comunicazione di esito negativo o interdittivo delle informazioni / comunicazioni antimafia da parte della Prefettura 

competente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 159/2011;   

- perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che non consente il regolare svolgimento dell’appalto;  

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo 

le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati; 

- esito negativo e non conciliato della verifica di conformità; 

- qualora venga promossa, nei confronti di HT, azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sull’oggetto delle 

prestazioni dedotte nel presente Contratto;  

- cessione del Contratto o dei crediti derivanti dall’esecuzione dello stesso; 

- inosservanza degli obblighi di riservatezza e trasparenza; 

- gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati 

nell’esecuzione dell’appalto; 

- raggiungimento di una somma complessiva di penali comminate, pari al 10% dell’importo netto contrattuale 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

DocuSign Envelope ID: 04A2FB3F-59C3-4D29-9961-A66720CA829D

mailto:invoice@pec.fondazioneht.it.


 

 

 

18. CAUZIONE 

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore, con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore 

medesimo ha presentato la garanzia fideiussoria n. 00074FDC06025 prevista dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari ad 

un importo di € 464.993,75 (quattrocentosessantaquattromilanovecentonovantatre/75), rilasciata da istituto di credito italiano 

che sarà comunicato dall’Appaltatore ad HT entro e non oltre la fase di controllo. 

Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di HT a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di 

tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi 

inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali.  

La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto sino al giorno di emissione del certificato di verifica di conformità 

finale o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato, allorchè sarà 

automaticamente svincolata, senza corresponsione di alcun interesse, purché non sussistano contestazioni di parte, sia 

accertata la conformità della fornitura e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto del comma 

5 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il 

termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da HT.  

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, HT ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente 

Contratto. 

19. RECESSO 

HT ha facoltà, per cause non imputabili a propria volontà, ma determinate da forza maggiore, di recedere unilateralmente 

dal presente Contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno giorni 20 (venti), da comunicarsi all’Appaltatore a 

mezzo PEC. Dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che 

tale cessazione non comporti danno alcuno a HT. In caso di recesso, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni 

eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando 

espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o 

indennizzo e/o rimborso delle spese. 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. 

20. SUBAPPALTO 

Considerato che all’atto dell’offerta l’Appaltatore ha dichiarato di non intendere ricorrere al subappalto, non sarà possibile 

subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. 

21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

È fatto espresso divieto alle Parti di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto e i crediti spettanti e/o di conferire, in 

qualsiasi forma, procure all’incasso. In caso d’inadempimento del presente divieto da una delle Parti, l’altra, fermo restando 

il diritto al risarcimento dell’eventuale danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c.. 

22. RISERVATEZZA 

Esiste in capo alle parti l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a  

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per 

scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente Contratto. L’obbligo sussiste altresì relativamente 
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a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati che siano o 

divengano di pubblico dominio. Le Parti sono anche responsabili per l’esatta osservanza degli obblighi di segretezza per i 

propri dipendenti, consulenti e collaboratori. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Parte lesa ha la facoltà 

di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fermo restando l’obbligo di chi ha violato gli 

obblighi di riservatezza di risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dalle predette violazioni. 

23. TRASPARENZA 

L’Appaltatore espressamente e irrevocabilmente: 

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto. Non si considerano 

terzi i soggetti che agiscono per effetto di un Contratto di agenzia o di promozione commerciale; 

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese 

le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a 

facilitare la conclusione del Contratto stesso; 

c. dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 

mercato vietate ai sensi della normativa applicabile; 

d. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o rendere 

meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere 

azioni comunque volte agli stessi fini; 

e. dichiara che tutte le attività riferite al presente affidamento e successiva esecuzione del Contratto si sono svolte e si 

svolgeranno nel rispetto del divieto del conflitto d’interesse atteso che lo stesso, o i soggetti che agiscono per suo conto, non 

sono portatori, diretti o indiretti, di un interesse f inanziario, economico o di altro interesse personale che può costituire una 

minaccia alla sua stessa imparzialità e indipendenza nell’ambito del presente affidamento e della sua stessa esecuzione. 

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero 

l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso potrà 

essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del’Appaltatore, che sarà conseguentemente 

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

24. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’Appaltatore, tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali di competenza, ivi incluse quelle relative a copia, 

stampa, carta bollata e registrazione. La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni 

di forniture soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’articolo 5, comma 2 e dall’articolo 1, 

lettera “b” della Tariffa parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 

25.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

25.1 L’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto comporta il trattamento di dati personali pseudonomizzati rientranti 

nelle categorie particolari di cui all’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

25.2 Gli Owner agiranno in qualità di Titolari del trattamento dei dati in relazione ai Campioni, ai Dati correlati e ai Dati di 

ricerca. 

25.3 HT tratta tali dati in relazione ai Campioni, ai Dati correlati e ai Dati di ricerca in qualità di responsabile del trattamento 

(Responsabile) ex art. 28 GDPR, giusto Contratto (data processing agreement) con il titolare del trattamento (Titolare). 

25.4 L’Appaltatore potrà trattare i medesimi dati in qualità di Sub-Responsabile ex art. 28 comma 4, GDPR, nel rispetto di 

quanto previsto dal GDPR stesso e dalle altre norme applicabili.  
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25.5 Nell’ambito del Contratto (data processing agreement) da stipularsi fra il Responsabile e il Sub-Responsabile sono 

stabiliti in capo a quest’ultimo gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel data processing agreement 

tra il Titolare e il Responsabile, fra cui, (i) gli obblighi di cui all’art. 28 comma 3 GDPR; (ii) l’obbligo di implementare le 

seguenti misure di sicurezza: assicurare adeguate misure di prevenzione ambientale, - fornire adeguate istruzioni al 

personale incaricato; - consentire l'accesso ai sistemi informatici attraverso l'utilizzo di identificativi univoci per ciascun 

utente, evitando identificativi condivisi tra più utenti, e consentire l'attribuzione a ciascun profilo utente dei soli permessi 

necessari allo svolgimento dei rispettivi compiti operativi, - assicurare l'adozione di una corretta architettura applicativa 

attraverso il “least privilege” (ogni processo deve essere eseguito con l'insieme minimo di permessi necessari), - utilizzare 

credenziali amministrative molto robuste e controllare periodicamente la riservatezza di tali credenziali, - impedire il riutilizzo 

di password usate in precedenza (cronologia delle password), - utilizzare software antivirus aggiornati sui computer degli 

utenti finali, - adottare firewall e sistemi di backup e recupero dati, - effettuare valutazioni periodiche della vulnerabilità, - 

utilizzare il “tracking and logging”, - rimanere aggiornati su norme, regolamenti o vulnerabilità di sicurezza - sviluppare e 

mantenere costantemente aggiornati gli standard di sicurezza, - condividere (nel limite di quanto autorizzato) i dati personali 

degli interessati esclusivamente in forma criptata verso una destinazione identificabile; - trasferire (nel limite di quanto 

autorizzato) i dati utilizzando protocolli di comunicazione sicuri come sftp; - garantire una corretta gestione dei dati; (iii) 

l’obbligo di limitare il trattamento al solo tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni affidate; (iv) l’obbligo di 

immediata notifica al Responsabile di eventuali violazioni dei dati (data breach); (v) l’obbligo di non ricorrere ad altri 

responsabili del trattamento senza previa espressa autorizzazione; (vi) l’obbligo di dare evidenza del rispetto delle previsioni 

in materia di protezione dei dati personali, anche consentendo eventuali audit ed ispezioni. 

Secondo quanto previsto dal GDPR, il Titolare ha il diritto di opporsi al Sub-Responsabile individuato dal Responsabile del 

trattamento. 

26. COMUNICAZIONI E RAPPRESENTANTE DEL’APPALTATORE 

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per conto di HT è il Dott. Emanuele Di Angelantonio. 

Salvo diverse disposizioni, HT effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività 

tecniche del presente Contratto attraverso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Detto soggetto avrà il compito di 

controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi e le modalità contrattuali, controllare, in accordo con il 

RUP e/o con i competenti uffici della HT, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e 

comunque conformi a nome e consuetudini di HT. 

L’Appaltatore designa, quale proprio Referente, Pamela Jeannette De Mayo-Zepko, 03 Febbraio 1979, Pittsburgh (PA), 

Stati Uniti d’America, reperibile ai seguenti recapiti: +1 720.417.7616 – e-mail per le comunicazioni: 

ezepko@somalogic.com al quale HT potrà rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di 

anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. 

Eventuali variazioni dei nominativi sopra indicati dovranno essere comunicate a mezzo PEC. 

HT trasmetterà le proprie comunicazioni dall’indirizzo PEC somalogic@pec.net 

27. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del 

presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È escluso il ricorso all’arbitrato. La legge applicabile  

è quella della Repubblica italiana. 

 

Allegati: 

 

• Documentazione della procedura di gara e relativi allegati.  
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• Offerta tecnica ed offerta economica dell’Appaltatore. 

• Polizza n 12805854 Lockton Insurance Brokers, LLC. 

• Capitolato forniture e servizi Human Technopole; 

• Garanzia 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

Fondazione Human Technopole                                                                                               L’Appaltatore 

Prof. Iain William Mattaj                                                                                                      SomaLogic Operating Co., Inc. 

Firmato da Iain 

William Mattaj

Data: 30/08/2022 

12:07:26 CEST

Firmato da Nando 

Minnella

Data: 31/08/2022 

12:34:02 CEST

DocuSign Envelope ID: 04A2FB3F-59C3-4D29-9961-A66720CA829D

Approved by legal
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Amy Graves

Chief Accounting Officer
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