
1 
 Servizio Acquisti 
 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 T. +39.0543.739952 /9419 – F. +39.0543.739123 
 PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it 
 www.irst.emr.it 
  
 

SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 

Prot. 9483/2018   

     

        

                                                                              

OGGETTO: Provvedimento a contrarre relativo all’a

comma 2 lett. a)  e art. 36 comma 2) lettera b) 

analisi bioinformatica avanzata e sequenziamento

(ventiquattro) più possibile rinnovo di ulteriori mesi 

Aggiudicazione definitiva. 

 

PROCEDURA:  affidamento diretto in esclusiva

b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

CIG: ZAD2646E67 

DITTA AGGIUDICATARIA: MILABORATORIES

 

Importo aggiudicato: € 39.900,00 Iva esclusa;

Durata: mesi 24 (ventiquattro) più possibile rinnovo di ulteriori mesi 

anticipato in caso di aggiudicazione di

INTERCENT ER – Consip o comunque nel caso in  cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, per 

mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’istituto.

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.): 

• Preso atto delle richieste 

procedere alla  fornitura  del

repertorio linfocitario”; 

• Dato atto che quanto in contesto

IRCCS ed in alcuna convenzione attiva sui portali di Intercent

• Preso atto dalla dichiarazione di specificità

per conto del Direttore del Laboratorio Biologico 

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS
Sede legale e operativa 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401

  

 

 

 

 

 

 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A 

 (IVA ESCLUSA) 

           

       

        Al Responsabile Bilancio 

                               

Provvedimento a contrarre relativo all’affidamento diretto in esclusiva

comma 2 lett. a)  e art. 36 comma 2) lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la fornitura

analisi bioinformatica avanzata e sequenziamento del repertorio linfocitario

) più possibile rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici) con possibilità di recesso anticipato.

affidamento diretto in esclusiva  ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. 

MILABORATORIES LLC – EIN 83-2514037 

Iva esclusa; 

) più possibile rinnovo di ulteriori mesi 12 (dodici) con

anticipato in caso di aggiudicazione di nuova procedura di gara dell’Ausl della Romagna

o comunque nel caso in  cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, per 

mutate condizioni del mercato, più conveniente per l’istituto. 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.):  Dott.ssa Valentina Turri 

 

 del referente del Laboratorio Biologico del 06/11

fornitura  del “servizio di analisi bioinformatica avanzata e sequenziamento del 

in contesto non risulta reperibile in alcun contratto in essere presso l’IRST 

alcuna convenzione attiva sui portali di Intercent-Er e Consip; 

iarazione di specificità agli atti, sottoscritta dalla Dott.ssa Anna Tesei in nome e 

Direttore del Laboratorio Biologico  Dott. Massimiliano Bonafè in data 

 

Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

PER PROCEDURE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00  

        del  21/12/2018 

                                                                                       

Responsabile Bilancio  

in esclusiva ai sensi dell’art. 36 

per la fornitura del “servizio di 

del repertorio linfocitario“. Durata mesi 24 

) con possibilità di recesso anticipato. 

dell’ art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. 

) con possibilità di recesso 

dell’Ausl della Romagna o convenzione 

o comunque nel caso in  cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, per 

06/11/2018 agli atti, di 

servizio di analisi bioinformatica avanzata e sequenziamento del 

alcun contratto in essere presso l’IRST 

la Dott.ssa Anna Tesei in nome e 

Dott. Massimiliano Bonafè in data 06/11/2018, 
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dalla quale emerge che la fornitura può essere eseguita unicamente da un determinato Operatore 

Economico, in quanto trattasi di una ditta specializzata nell’analisi del repertorio linfocitario B e T 

con sequenziamento 310+310 nt (MiSeq); 

• Preso atto che sulle piattaforme INTERCENT ER e CONSIP la ditta non risulta iscritta; 

• Dato atto che con pec del 20/11/2018 lo scrivente servizio ha formulato la richiesta di iscrizione 

alle piattaforme elettroniche di cui al punto precedente, chiedendo all’Operatore Economico di 

inviare riscontro entro il giorno 26/11/2018 precisando che l’assenza di riscontro sarebbe stata 

interpretata come diniego all’iscrizione; 

• Dato atto che in dal 21/11/2018 L’operatore Economico (di nazionalità estera) ha manifestato la 

difficoltà a procedere con l’iscrizione sulle piattaforme elettroniche con comunicazioni che si sono 

ripetute anche con successive mail conservate agli atti; 

• Dato atto altresì che la fornitura di cui trattasi per tipologia ed importo determina l’utilizzo della 

procedura di acquisto di cui  all’ art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i; 

• Ritenuta congrua l’offerta 20181 del 05/11/2018 inviata dal fornitore; 

• Dato atto della che in data 19/12/2018 l’Istituto ha richiesto chiarimenti in merito alle 

denominazione e sede legale della ditta con mail agli atti; 

• Preso atto della comunicazione inviata in data 19/12/2018 ns. protocollo agli atti 9400/2018 con la 

quale l’Operatore Economico dichiara che la denominazione corretta  è MILABORATORIES LLC – e 

che la sede legale è stata di recente spostata a Reno in Nevada (USA); 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero prende atto della mancata iscrizione dell’Operatore Economico sui mercati elettronici di 

Consip e intercent ER e dispone; 

• Di affidare la fornitura del “servizio di analisi bioinformatica avanzata e sequenziamento del 

repertorio linfocitario” alla ditta MILABORATORIES LLC – EIN 83-2514037, mediante affidamento 

diretto in esclusiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. per i quantitativi minimi presunti e i prezzi dettagliati nella tabella sottostante: 

n. Descrizione Q.tà min. 

presunte 

Prezzo 

unitario 

offerto 

Totale 

1 
Full-length IgG only BRC profiling with unique molecular barcoding 

according to service details 
24 $ 650,00 $ 15.600,00 

2 Advanced bioinformatic analysis 1 $ 4.000,00 $4.000,00 

Totale $ 19.600,00 
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• Che per effetto dell’impossibilità di definire con precisione l’importo in euro per motivi legati alle 

oscillazioni del tasso di cambio, a eventuali spese di spedizione ed oneri doganali , a una oggettiva 

difficoltà (dichiarata dal Servizio Richiedente Interno dell’Istituto )nella elaborazione di una stima in 

merito al fabbisogno di prestazioni da contrattualizzare e considerata la difficoltà di definire un 

prezzo presunto delle eventuali ulteriori analisi per le quali verrà richiesta di volta in volta 

un’offerta, si autorizza una spesa massima di € 39.900,00 per un periodo di 24 mesi con possibilità 

di rinnovo di ulteriori 12 mesi e con possibilità di recesso anticipato in caso di aggiudicazione di 

nuova procedura di gara dell’Ausl della Romagna o convenzione INTERCENT ER – Consip o 

comunque nel caso in  cui la presente fornitura o parte di essa non risultasse, per mutate 

condizioni del mercato organizzative e di ricerca, più conveniente per l’Istituto; 

• che solo le quantità minime del prodotto indicato in tabella pari a $ 19.600,00 IVA esclusa  sono 

vincolanti per l’Irst s.r.l. IRCCS di Meldola (FC) in quanto corrispondono alle presunte esigenze 

rilevate al momento della definizione della presente procedura mentre l’esercizio dell’opzione di 

acquisto, per un importo complessivo pari a € 39.900,00 oltre IVA è da ritenersi non impegnativa 

per l’IRST s.r.l. IRCCS, essendo il numero di analisi non prevedibili, poiché subordinate a fattori 

variabili e ad altre cause e circostanze legate alla ricerca e pertanto alla particolare natura della 

presente fornitura; 

• Che l’IRST IRCCS si riserva di acquistare, ulteriori prestazioni in esclusiva dalla MILABORATORIES 

LLC – EIN 83-2514037, il cui impiego venga ritenuto necessario, sia in considerazione dei progetti a 

cui l’Istituto partecipa, sia delle linee di ricerca in atto o che verranno attuate durante la vigenza 

del presente affidamento, sia per motivi di aggiornamento tecnologico, nel limite massimo pari a € 

39.900,00 oltre IVA. In tal caso verrà chiesto all’Operatore Economico di formulare un’offerta di 

volta in volta che l’IRST si riserva di accettare previa verifica di congruità della stessa; 

• Che al fine di adempiere agli obblighi la tracciabilità dei flussi finanziari gli ordini,  che verranno 

emessi di volta in volta in base alle necessità dell’istituto, devono riportare il codice CIG 

ZAD2646E67; 

• di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento è da registrare sul 

relativo conto economico per un importo annuo corrispondente ai diversi anni di competenza; 

• di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari ad effettuare il pagamento sulla 

base degli ordini di acquisto che di volta in volta verranno emessi; 

• Che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs 50/2016, del Codice non si applica il termine 

dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà secondo le modalità 

dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.  
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• Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 

delle competenze affidate al medesimo; 

• di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l.; 

• di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

    

     

 

 

Direttore Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione 

                Medica di Presidio Ospedaliero 

   Dott.ssa Stefania Venturi 
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