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DETERMINAZIONE N. 5L10YP3O9 DEL 04.11.2022 

 

HT_2022_210_ WGS_PROCEDURA RISTRETTA DI CUI ALL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 

PERL’AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO SPECIFICO AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. N. 50/2016, INDETTO 

DALLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER IL PROCESSAMENTO 

DI CAMPIONI DI DNA GENOMICO UMANI CHE PREVEDANO IL SEQUENZIAMENTO DELL’INTERO GENOMA. 

CIG: 92376172B4 

 

Il sottoscritto Iain Mattaj, in qualità di Direttore della Fondazione Human Technopole e munito di idonei poteri per 

l’adozione della presente determina; 

Premesso che: 

 

• l’art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la Fondazione Human Technopole; 

• la Fondazione HT si qualifica come un organismo pubblico e, pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello 

svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza 

alle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della normativa vigente in materia di 

appalti e contratti pubblici; 

• la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio regolamento HT/02.2021/09 Rev.2 I. 

 

CONSIDERATO CHE 

 

1. Maria Grazia Magro, Head del Dipartimento Strategy and Scientific Affairs ha espresso, con propria richiesta di 

acquisto tramite il sistema gestionale della Fondazione, l’esigenza di avvalersi di servizi per il processamento 

di campioni di dna genomico umani che prevedano il sequenziamento dell’intero genoma, nell’ambito del 

Sistema Dinamico di Acquisizione per l'affidamento dei servizi di genotipizzazione, sequenziamento e altri servizi 

di genomica. 

2. con Determinazione del Direttore della Fondazione Human Technopole n. 2675312 in data 01.04.2021 è stato 

indetto ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 50/2016, un sistema dinamico di acquisizione (SDA) per la “Affidamento 

per i servizi di genotipizzazione”;  

3. all’interno dello SDA il Dipartimento Strategy and Scientific Affairs – Scientific Infrastructure, ha espresso 

l’esigenza di affidare i servizi per il processamento di campioni di dna genomico umani che prevedano il 

sequenziamento dell’intero genoma.; 

4. la somma prevista per l’acquisto del servizio rientra nel budget 2020 approvato da HT; 

5. in data 20.06.2022 è stata trasmessa a tutti i fornitori ammessi al Bando Istitutivo la Lettera di Invito dell’appalto 

specifico per l’affidamento di servizi per il processamento di campioni di dna genomico umani che 

prevedano il sequenziamento dell’intero genoma;  

6. il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a € 5.100.000,00 (cinquemilionicentomila/00); 

7. non si è proceduto ad effettuare una suddivisione in lotti; 

8. il valore dell’appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 D.Lsg. n.50/2016 e che lo 
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stesso ha rilevanza transfrontaliera; 

9. la graduatoria di merito è stata definita in ragione dei criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 15 della Lettera di 

Invito;  

10. i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy; 

11. con l’Operatore Economico aggiudicatario del servizio sarà stipulato un contratto pari alla durata offerta in sede 

di gara. 

Considerato che 

- alle ore 15:00 del 01.07.2022 è scaduto il termine di presentazione delle offerte per la gara in oggetto; 

- con Determina 5226838 del 07.06.2022 è stato nominato il Seggio di Gara per la valutazione della 

documentazione amministrativa presentata dalle ditte concorrenti; 

- in data 05.07.2022 e in data 21.07.2022 si è svolta la seduta di gara per la valutazione della documentazione 

amministrativa, presentata dalle ditte concorrenti accertando la conformità della stesse alle prescrizioni della 

Lex Specialis; 

- si dà atto dell’offerta pervenuta da parte dei seguenti Operatori economici: 

- Busta Amministrativa digitale n. 1 a nome di MACROGEN EUROPE B.V NL857980944B01.  

- Busta Amministrativa digitale n. 2 a nome Novogene (UK) Company Limited CF/P.IVA GB27397516.  

- Busta Amministrativa digitale n. 3 a nome di DANTE LABS SRL CF/P.IVA 01987870662. 

- Busta Amministrativa digitale n. 4 a nome di R&I Genetics Srl CF/P.IVA 04180510283. 

- ad esito delle valutazioni di cui sopra, sono stati ammessi alla fase di valutazione successiva i seguenti 

operatori economici; 

- MACROGEN EUROPE B.V NL857980944B01.  

- DANTE LABS SRL CF/P.IVA 01987870662. 

- R&I Genetics Srl CF/P.IVA 04180510283. 

- l’Operatore economico Novogene (UK) Company Limited è stato escluso a seguito di istruttoria in quanto è 

stato accertato che ha prodotto un impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art. 93 

D.Lgs. n. 50/2016, costituito in data successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte, come 

richiesto anche nella Lettera di Invito al punto 10 “Garanzia provvisoria “e per il quale non è stato possibile 

l’attivazione del Soccorso Istruttorio. 

- con Determina 5545370 del 06.07.2022 è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la valutazione della 

documentazione tecnica presentata; 

- in data 22.07.2022 si è svolta la prima seduta di gara per la valutazione delle Offerte Tecniche; 

- in data 25.08.2022 si è conclusa la valutazione dell’Offerta Tecnica con l’assegnazione dei punteggi e si è 

proceduto con la seduta per l’apertura dell’Offerta Economica, ai sensi del Disciplinare di gara;  

- la Commissione ha rilevato che l’Operatore economico R&I Genetics Srl, ha presentato l'offerta economica 

discostandosi dal modello “Allegato 7 - Dichiarazione offerta economica” messo a disposizione in sede di 

gara e modificando il dato (fisso e non modificabile sul template) relativo alla quantità dei campioni stimata da 

HT, anziché limitarsi ad indicare i relativi prezzi unitari, unici valori (modificabili sul template) richiesti 

all’operatore economico incidendo inevitabilmente sulla corretta presentazione dell'offerta economica, 

comportandone, pertanto, l’esclusione in data 13.09.2022; 
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- la Commissione, secondo quanto sopra esposto, in data 14.09.2022 ha proposto la seguente graduatoria 

provvisoria: 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

IMPORTO 

AGGIUDICAZIONE 

DANTE LABS SRL 54,94 20,00 74,94  € 2.528.580,00 

MACROGEN 27,25 11,06 38,31  € 4.573.000,00 

 

- contestualmente si è dato atto della sussistenza dei presupposti per procedere alla verifica di anomalia ai sensi 

dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione all’offerta presentata dall’Operatore Economico primo 

classificato in graduatoria, DANTE LABS SRL, in quanto La Commissione rileva che lo stesso ha offerto un 

prezzo notevolmente inferiore rispetto agli altri concorrenti in gara, con una riduzione percentuale di circa il 

50%, e comunque tale da apparire anormalmente bassa con particolare riferimento al ribasso in rapporto alle 

voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo. 

- in data 04.11.2022 il RUP Ritenuto che, in riferimento al concorrente DANTE LABS SRL primo in graduatoria, 

le verifiche intercorse ex art. 97 D.Lgs 50/2016, documentalmente approfondite e verificate con il supporto 

tecnico della Commissione, hanno dato esito favorevole perché le spiegazioni ricevute sono sufficienti a 

giustificare i prezzi offerti, sulla base di un giudizio di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta 

nel suo complesso e ritenuta sussistente la regolarità della procedura di gara, procede alla formale proposta 

di aggiudicazione dell’appalto per l’esecuzione della fornitura in oggetto in favore di DANTE LABS SRL. 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE 

DANTE LABS SRL 74.94 € 2.528.580,00 

 

VISTO 

- i verbali delle operazioni di gara; 

- la proposta di aggiudicazione del RUP J9UH41SG2 del 04.11.2022 

RITENUTO 

- di approvare i verbali delle operazioni di gara e di fare propria la proposta di aggiudicazione del RUP, da intendersi 

qui richiamati come parte integrante; 

- che i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy; 

- che la procedura menzionata si è svolta in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia e alle previsioni 

stabilite nella documentazione di gara e che la stipula del contratto avverrà in ottemperanza alla normativa 

vigente; 

- che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche in capo all’aggiudicatario sul 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016; 

- che la sussistenza dei presupposti per procedere con l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 

32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, anche ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 8 del D.l. 76/2020 (convertito con Legge 120/2020), limitatamente all’attività di invio dei campioni 



                                                                                                   HT_2022_210 

Fondazione Human Technopole 

Palazzo Italia - Viale Rita Levi Montalcini, 1 - 20157 Milano, Italia – www.humantechnopole.it 

fino a un massimo di 5000 per la prima verifica qualitativa di conformità.  

DETERMINA 

di aggiudicare la gara per “l’affidamento di servizi per il processamento di campioni di dna genomico umani 

che prevedano il sequenziamento dell’intero genoma.” ai sensi art. 55 del d. lgs 50/2016” ai seguenti 

Operatori Economici che hanno presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa: 

 

GRADUATORIA PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

IMPORTO DI 
AGGIUDICAZIONE 

DANTE LABS SRL 74.94 € 2.528.580,00 

 

1) di subordinare comunque l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche sul possesso, da parte 

dell’aggiudicatario, dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016; 

2) la sussistenza dei presupposti per procedere con l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 

comma 8 del D.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto 

legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, anche ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 8 del D.l. 76/2020 (convertito con Legge 120/2020), limitatamente all’attività di invio dei campioni 

fino a un massimo di 5000 per la prima verifica qualitativa di conformità; 

3) di svolgere le attività relative alla stipula del contratto nel rispetto delle tempistiche dall’art. 3, comma 8 D.Lgs 

50/2016; 

4) di stabilire che l’operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 

103 del D.Lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del contratto;  

5) di procedere alle attività connesse alla stipula del Contratto nascente dall’aggiudicazione in parola, in 

ottemperanza alla normativa vigente; 

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso 

dei requisiti previsti ai sensi di legge è la Dott.ssa Alessandra Poggiani. 

7) di nominare la Prof.ssa Nicole Soranzo Direttore dell’Esecuzione del Contratto. 

 

Il Direttore 

Iain Mattaj 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

Il Dottor 

Nando Minnella 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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