DETERMINAZIONE N. 5876233 DEL 04.08.2022
PROCEDURA HT_2022_303_ PROCEDURA RISTETTA DI CUI ALL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO SPECIFICO AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. N. 50/2016, INDETTO DALLA
FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE PER L’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 UMANI CHE PREVEDANO IL SEQUENZIAMENTO DEL GENOMA, DEL
METILOMA E DEL TRASCRITTOMA A SINGOLA CELLULA.
CIG: 9311874185

La Dott.ssa Alessandra Poggiani, in qualità di Director of Administration della Fondazione Human Technopole e munita
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
1.

che 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.

che 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.

che il SDA consente agli operatori di qualificarsi in qualsiasi momento, garantendo pertanto una maggiore
dinamicità, concorrenzialità e trasparenza; inoltre, il sistema consente di avere una maggiore flessibilità nel
soddisfare le esigenze della Fondazione, attesa la possibilità di ridurre le tempistiche di aggiudicazione dei singoli
appalti specifici, nonché di sfruttare l’ampia concorrenzialità degli operatori ammessi per tutta la durata del
sistema;

4.

che ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per aggiudicare appalti a mezzo di tale strumento di
acquisizione le stazioni appaltanti:
a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un SDA;
b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonchè
tutte le informazioni necessarie riguardanti il SDA, comprese le modalità di funzionamento del sistema,
il dispositivo elettronico utilizzato nonchè le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
c) indicano un’eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che
definiscono le categorie;
d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell’art. 74 del D.Lgs. n.

1
Fondazione Human Technopole
Palazzo Italia - Viale Rita Levi-Montalcini, 1 - Area MIND - 20157 Milano, Italia – www.humantechnopole.it

50/2016;
5.

che la pubblicazione del bando istitutivo è finalizzata alla iscrizione degli operatori economici al SDA e
alla conseguente ammissione, subordinata all’esito positivo della valutazione dei requisiti amministrativi
richiesti;

6.

che l’ammissione al SDA è accordata ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 a
tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti, per tutto il periodo di validità del SDA;

7.

che gli operatori economici ammessi al SDA saranno successivamente invitati di volta in volta a
presentare offerta per i singoli appalti specifici, ove iscritti alla categoria merceologica oggetto della
singola procedura;

8.

che l’ammissione al SDA non comporta l’aggiudicazione di alcun contratto in favore degli operatori
economici abilitati ma consente a detti operatori di ricevere le lettere d’invito relative ai singoli appalti
specifici per le relative categorie di iscrizione e, ove interessati, di parteciparvi;

9.

che per l’aggiudicazione nell’ambito del SDA, si seguiranno le norme previste per la procedura ristretta
di cui all’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016;

10. che le informazioni relative al contenuto delle offerte per gli appalti specifici, nonché le istruzioni per la
presentazione delle offerte, saranno disponibili nelle singole lettere d’invito; in particolare, le
caratteristiche tecniche, le quantità, la tipologia dei prodotti, il criterio di aggiudicazione nonché la durata
della fornitura, saranno indicate nella Lettera di invito;
11. nel bando istitutivo è stata fissata la scadenza per la ricezione delle domande di ammissione per tutta la
durata dello stesso e sono state precisate le condizioni necessarie per l’ammissione al SDA.

Ritenuto
che è, pertanto, necessaria l’indizione di una gara a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n.
50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
dell’appalto specifico “HT_2022_ 303_Progetto Troina_ l’Affidamento di servizi per il processamento di
campioni umani che prevedano il sequenziamento del genoma, del metiloma e del trascrittoma a
singola cellula” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per l'affidamento dei servizi di
genotipizzazione, sequenziamento e altri servizi di genomica;

Tenuto conto
12. il valore stimato dell’appalto è pari a € 900.000,00 (novecentomila/00) oltre IVA;
13. il valore stimato dell’appalto è dettagliato nel documento allegato “HT_2022_303_Lettera di invito”;
14. in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non si è proceduto ad
effettuare una suddivisione in lotti dell’appalto in ragione della necessità e dell’opportunità ravvisata da
HT di svolgere le attività oggetto di affidamento in modo unitario, da parte di un unico operatore
economico;
15. la somma prevista per l’acquisto della fornitura rientra nel budget approvato da HT per l’anno 2022;
16. la graduatoria di merito ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto sarà definita in ragione dei criteri di
valutazione di seguito stabiliti: punteggio tecnico di massimo 80 punti e punteggio economico di massimo
20 punti, per un totale massimo previsto di 100 punti;
17. per la seguente fornitura non sono previsti rischi da interferenza;
18. i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy.
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Visto che:
19. sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente
la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, co. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non
si rende necessaria la redazione del DUVRI.

Ritenuto di:
20. indire una procedura, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata
all’affidamento di un Appalto Specifico nell’ambito del SDA per “l’Affidamento 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”.

Dato atto che:
21. l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di “realizzare il progetto” della Fondazione Human Technopole;

Preso atto:
22. della documentazione relativa alla procedura, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente:
−

Lettera di invito

−

Capitolato Tecnico

DETERMINA

1)

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

per le ragioni innanzi esplicitate, di indire una procedura ristretta, nel rispetto della disciplina dettata
dall’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’ “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 umani che prevedano il sequenziamento del genoma, del metiloma
e del trascrittoma a singola cellula”.

3)

di dare atto che la procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede un unico lotto,
per un valore totale pari a € 900.000,00 (novecentomila /00) con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del
comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

4)

5)

di approvare la documentazione relativa alla procedura:
−

Lettera di invito

−

Capitolato Tecnico

di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l’aggiudicazione anche nel
caso in cui venga presentata un’unica offerta valida;

6)

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nonché sul sito
ww.ariaspa.it al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di
pubblicità prescritte dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

7)

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della determinazione
n.8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento è il seguente 9311874185;

8)

di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.241/1990 è la Dott.ssa Alessandra
Poggiani;

9)

di costituire ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 in riferimento al ruolo e alle funzioni del RUP negli
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appalti e nelle concessioni e dalle linee guida ANAC n. 3 del 11 ottobre 2017, ai fini della valutazione
della sola documentazione amministrativa, il seggio di gara della procedura in oggetto nei seguenti
termini:
- Presidente e RUP: Dott.ssa Alessandra Poggiani
- Supporto al RUP: Funzione Procurement
10) di riservarsi la nomina della Commissione aggiudicatrice successivamente al termine di presentazione
delle offerte.

Director of Administration
Dott.ssa Alessandra Poggiani
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

Firmato da ALESSANDRA POGGIANI
Data: 09/08/2022 11:23:37 CEST
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