
                                

DETERMINA A CONTRARRE prot. n. 10107/2019 del  13/12/2019 

ART. 32 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

 

OGGETTO 
DELL’ACQUISIZIONE  

“Fornitura di attività analitiche - test di rilascio sul prodotto finito ed altri test di qualità - 
per il laboratorio di Terapia Cellulare Somatica (TCS) IRST”. 

 
La fornitura si rende necessaria per garantire il regolare svolgimento delle attività del 
Laboratorio TCS che, quale officina di produzione autorizzata AIFA, lavora in GMP.  
In coerenza con le linee guida GMP specifiche per prodotti medicinali di terapia 
avanzata relative ai terzisti, il fornitore esterno dei test di rilascio deve possedere le 
autorizzazioni AIFA necessarie a lavorare nel rispetto delle GMP. 
 

ATTO DELIBERATIVO DI 
PROGRAMMAZIONE 

Delibera n. 17 del 31/12/2018 “programmazione acquisizione beni e servizi biennio 
2019/2020” 
ID 21 

CODICE IDENTIFICATIVO  
GARA 

 
8138995F22 
 

NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e smi recante "Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ; 

● Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i., recanti Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e   concessioni. 

● Linee Guida Anac n.8, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
s.m.i., recanti Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione 
del bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.  
     

TIPOLOGIA DI 
PROCEDURA PRESCELTA  

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 

lettera b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e smi  espletata con Trattativa Diretta sulla 
piattaforma MEPA di CONSIP 

IMPORTO MASSIMO 
STIMATO 

€ 210.000,00 iva esclusa di cui: 
 
€ 101.400,00 (iva esclusa) 24 mesi 
€ 50.700,00 (iva esclusa) 12 rinnovo opzionale   
€ 57.900,00 (iva esclusa) opzione d’acquisto 
 

DURATA DEL CONTRATTO Durata 36 mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi  con la facoltà di recedere 
anticipatamente dal contratto nel caso in cui la presente fornitura non risultasse più 
conveniente per l’Istituto, per mutate condizioni organizzative interne e/o del mercato. 

REQUISITI DI - Assenza motivi esclusione ex art.80 del D.Lgs.50/2016 e smi 



                                

PARTECIPAZIONE  - Autorizzazione AIFA a effettuare, secondo le norme di buona fabbricazione 
(GMP), in qualità di officina farmaceutica controlli: biologici, microbiologici 
(sterilità e diversi da sterilità), chimico-fisici, chimici su specialità medicinali e 
materie prime farmacologicamente attive per uso umano. 

 

CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 
 

MOTIVAZIONI  Acquisita la necessità, manifestata dalla Persona Qualificata del Laboratorio 
TCS IRST Dott. Massimiliano Petrini, con comunicazione mail del 17/10/2019 
agli atti, di garantire senza soluzione di continuità le attività analitiche in corso 
presso il Laboratorio TCS. 

 Acquisita altresì la nota del 31/10/2019 del Dott. Massimiliano Petrini, che 
riporta inoltre anche il parere della Dott.ssa Bernadette Vertogen dell’U.O. 
Biostatistica e Sperimentazioni Cliniche agli atti, che indica diverse motivazioni 
a sostegno della trattiva diretta con il fornitore Eurofin Biolab srl tra cui: 

- negli IMPD (Investigational medicinal product dossier) dei protocolli di 
vaccinazione è indicato il fornitore Eurofin Biolab quale esecutore dei test di 
rilascio ed un cambio fornitore implicherebbe la revisione degli IMPD; 

- la revisione degli IMPD implicherebbe a sua volta un emendamento dei 
protocolli di vaccinazione e la conseguente necessità di essere riapprovati da 
AIFA e dal CEROM; 

- i tempi di approvazione AIFA non sono quantificabili in modo certo e nell’attesa 
non sarebbe possibile trattare i pazienti con prodotti preparati secondo un 
IMPD emendato; 

- conseguente interruzione delle attività di produzione del Laboratorio TCS ed 
interruzione della somministrazione ai pazienti in corso di trattamento. 
 

 Tenuto conto anche di quanto indicato dal Presidente ANAC con comunicato 
del 28/03/2018: “l’infungibilità descrive una condizione logica prima che 
giuridica che impedisce il ricorso alla competizione per mancanza di alternative 
praticabili in concreto”. 

  Verificato che il prodotto in oggetto rientra tra le categorie merceologiche di 
cui al DPCM del 11 Luglio 2018 e che non sono attive Convenzioni Consip o 
dell’Agenzia Intercent Er. 

 In esito alla pubblicazione della Delibera di programmazione sul sito dell’IRST, 
una ditta diversa dall’OE interpellato ha manifestato interesse a partecipare 
alla procedura di cui trattasi con prot.3032 del 09/04/2019. Tuttavia per le 
motivazioni di cui sopra, esplicitate e sottoscritte dal Referente del Laboratorio 
TCS, ovvero per la necessità di procedere senza soluzione di continuità, tale 
manifestazione non può essere accolta dalla SA. 

 
 

NOMINATIVO 
DELL’OPERATORE 
ECONOMICO 

Eurofin Biolab srl – Via Bruno Buozzi, 2 – 200 Vimodrone  MI 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO  

Dettagliati negli atti allegati al presente atto quale parte integrate e sostanziale che col 
presente atto si approvano: 
la Lettera invito e relativi allegati: 
All. 1) Condizioni particolari di fornitura 
All. 2) Capitolato 2020 
All. 3)  DGUE  
 



                                

 

All. 4)  Ulteriori dichiarazioni amministrative 

All. 5) Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
All. 6) Duvri n.87/2019 
All. 7) Modello Offerta Economica 
 

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: Servizio Bilancio, Laboratorio TCS e per conoscenza alla 
Direzione Generale ed alla Direzione Sanitaria. 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Stefania Venturi 
 
Servizio Acquisti – tel 0543- 739952 – 9413 - 9127   
pec: servizio.acquisti@irst.legalmail.it 

LUOGO, DATA di 
pubblicazione 

Meldola, 13/12/2019     
         

FIRMA DEL 
RESPONSABILE 

Direttore Area Provveditorato e supporto amministrativo 
alla Direzione medica di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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