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PROVVEDIMENTO A CONTRARRE PROT. N. 7386 del  04/10/2018 

AI  SENSI DELL’ART.32 DEL D.LGS.50/2016 E SMI 

 

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

OGGETTO 
DELL’ACQUISISZIONE 

Fornitura comprensiva di trasporto, consegna al piano, installazione, 
collaudo,  servizio di assistenza tecnica full risk (nulla escluso)  e 
manutenzione preventiva di un sistema per l’analisi delle circulating 
cancer cells (CTC) denominato DEPArray NxT.  
La fornitura deve includere tutti gli accessori del sistema necessari 
al corretto funzionamento.   
 
La fornitura si rende necessaria per soddisfare il seguente 
bisogno clinico: proseguire progetti di ricerca traslazionale che si 
collocano a pieno titolo nelle linee di ricerca in corso e con le 
finalità del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria (PNRS) volta 
sempre di più alla medicina di precisione.  
 
L’acquisto dello strumento si inserisce nel contesto di un progetto 
nazionale della rete di Alleanza Contro il Cancro (ACC) che 
prevede di dotare tutti gli IRCCS di uno strumento idoneo allo 
studio dei tumori solidi con possibilità di isolamento delle 
circulating cancer cells (CTC)  vitali. La nuova versione dello 
strumento DEPArray TM NxT,  condiviso tra gli IRCCS partecipanti 
alla rete ACC, è  interamente finanziato dal Ministero della salute, 
Bando “Conto Capitale”. 
 

ATTO DELIBERATIVO DI 

PROGRAMMAZIONE 
Delibera n.2 del 29/01/2018 “programmazione acquisizione beni e 
servizi biennio 2018/2019” 
ID 35 

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA 

 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 63  c.2  lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  tramite 
l’utilizzo del mercato elettronico MePa – Consip – trattativa 
diretta 

CODICE CIG  

PROGETTO E CODICE CUP 

ASSEGNATO DAL COMITATO 

INTERMINISTERIALE PER LA 

PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICA 

Sviluppo di una piattaforma di analisi genomica di singole cellule 
tumorali e DNA circolante condivisa tra gli IRCCS afferenti ad 
Alleanza Contro il Cancro (ACC). 
Finanziamento del Ministero della Salute di apparecchiature e 
strumentazioni per la ricerca sanitaria in conto capitale 2016-
2017. 

CUP: E47B17000940001 
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IMPORTO A BASE D’ASTA L’importo complessivo posto a base d’asta a base d’asta pari a  

€  181.580,00 IVA esclusa è così composto: 

A) Fornitura comprensiva di trasporto, consegna,  installazione 
e collaudo                                € 101.580,00 IVA ESCLUSA 

 
B) Servizio assistenza tecnica full risk (nulla escluso) e 

manutenzione preventiva per  48 mesi post-garanzia 
                                                                   € 40.000,00 IVA ESCLUSA 
 

C) eventuale rinnovo servizio assistenza tecnica full risk (nulla 
escluso) e manutenzione preventiva per  48 mesi post-
garanzia 

                                                                   € 40.000,00 IVA ESCLUSA 
 

DURATA DEL CONTRATTO 12 mesi di garanzia dalla data di esito positivo del collaudo; 

 
48 mesi servizio assistenza tecnica full risk (nulla escluso) e 
manutenzione preventiva  post-garanzia;                 
 

48 mesi eventuale rinnovo servizio assistenza tecnica full risk (nulla 
escluso) e manutenzione preventiva;        

L’Istituto si riserva la possibilità di recesso anticipato che verrà 
comunicato al Fornitore con un preavviso di 30 giorni.    

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE 
Prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i., previa verifica di conformità 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI Come si  evince nella Relazione di Specificità del Direttore del 

Laboratorio Biologico IRST –  Dott. Massimiliano Bonafè del 

28/09/2018, allegata al presente atto, si rende necessario affidare 

la fornitura in oggetto alla ditta Menarini Silicon Biosystems SpA 

di Bologna  in quanto le specifiche tecniche di DEPArray NxT  

sono le uniche in grado dare continuità ai progetti di ricerca 

traslazionale che si collocano a pieno titolo nelle linee di ricerca 

in corso e con le finalità del “piano nazionale della ricerca 

sanitaria” (PNRS) volta alla medicina di precisione che consente 

l’analisi  delle circulating cancer cells (CTC) per studiare il loro 

profilo mutazionale. 

Si consideri inoltre che la versione DEPArray V1 già utilizzata è 
stata dal fornitore dismessa e attualmente risulta obsoleta e non 
manutenibile anche per impossibilità di reperire sul mercato pezzi 
di ricambio e materiale di consumo dedicati.  
 
Menarini Silicon Biosystems S.p.A. di Bologna, nella 

dichiarazione di esclusività prot.7279/2018 allegata al presente 
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atto, ha dichiarato che: 

- ...” a nostra conoscenza non esiste sul mercato  un altro sistema 

che combini le specifiche del DEPArray NxT e che possegga le 

medesime performance”;  

- … “ è l'unico distributore autorizzato del sistema DEPArray in 

Italia”; 

Unitamente alla dichiarazione di cui sopra ha fornito la lista dei 

brevetti relativi alla tecnologia DEPArray TM  NxT rilasciati a Menarini 

Silicon Biosystems. 

 

L’aggiudicazione pertanto sarà effettuata, in esito alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 

63 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto la 

tecnologia DEPArray TM  NxT è l’unica in grado di soddisfare il 

bisogno clinico individuato che consente il proseguimento   dei 

progetti di ricerca attivi presso l’Istituto. Tale tecnologia è inoltre 

oggetto di brevetti rilasciati a Menarini Silicon Biosystems S.p.A. 

di Bologna,  fermo restando che l’IRST si riserva la facoltà di non 

aggiudicare la fornitura, qualora l’offerta presentata risultasse non 

conveniente, non congrua o non idonea tecnicamente. 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 

CONTRATTO 

Dettagliati negli atti allegati al presente provvedimento, quale parte 

integrate e sostanziale, che col presente atto si approvano: 

 
Condizioni particolari di fornitura  e relativi allegati: 

 

- ALL. A - DGUE  

- ALL. B - Ulteriori dichiarazioni 

- ALL. C - Tracciabilità dei flussi finanziari 

- ALL. D - DUVRI 

- ALL. E - Patto di integrità 

- ALL. F - Codice etico comportamentale  

- ALL. G - Modello offerta economica 

- ALL. H - Capitolato tecnico 

 

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Stefania Venturi 

DIFFUSIONE E 

PUBBLICAZIONE 

Pubblicazione sul sito www.irst.emr.it -sezione Bandi di gara e 

avvisi, in ottemperanza all’art.29 del D.Lgs.50/2016 e smi. 

Invio ai Servizi/UU.OO. interni: Laboratorio Biologico, Tecnologie 
Biomediche, Servizio Bilancio 

LUOGO, DATA Meldola, 04 ottobre 2018 

http://www.irst.emr.it/
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