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Prot. 4753 del 03/06/2019 

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre: PROCEDURA PER L’INSTAURAZIONE DI UN  PARTENARIATO 

PER L’INNOVAZIONE DI CUI ALL’ART. 65 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.  TESO ALL’INDIVIDUAZIONE E 

SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI E QUALIFICATI PER LO SVILUPPO DI UN PROCESSO 

INNOVATIVO DI PRODUZIONE INDUSTRIALE DI UNA PROTEINA (AVIDINA) IN GMP RILASCIATA 

COME DRUG PRODUCT COMPRENSIVO DELLA FORNITURA  

CIG. 7926569BA8 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE DI 

PRESIDIO 

 

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. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● 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. 

● D.L. 32 del 18/04/2019 ad oggetto “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 

pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici”; 

 

PREMESSO CHE  

- è interesse dell’Istituto acquistare una proteina a base di avidina in GMP rilasciata come drug 

product da destinare allo sviluppo di progetti di ricerca ed in particolare al progetto “A.R.THE” 

“Avidination for Radionuclide Therapy in clinically occult breast cancer”; 
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- con nota prot. N. 5301 in data 26/07/2017 è stata pubblicato sulla GUUE un avviso di audizione 

preliminare per la verifica della fattibilità di messa a regime di un processo produttivo teso 

alla realizzazione e acquisizione di lotti di produzione; 

- in esito all’avviso, ha manifestato interesse a partecipare all’audizione un Operatore 

Economico col quale si è intrapreso un percorso di studio di fattibilità che però non ha portato 

alla definizione di alcun accordo; 

- di conseguenza, acquisita e confermata  la consapevolezza dell’assenza di operatori economici 

produttori di Avidina in GMP rilasciata come drug product, al fine di soddisfare le esigenze 

dell’Istituto ed in particolare nell’immediato per lo sviluppo delle linee di ricerca in atto presso 

l’Istituto, la Direzione Aziendale ha assunto la decisone di indire una procedura per 

l’individuazione e selezione di operatori economici idonei e qualificati per lo sviluppo di un 

processo innovativo di produzione industriale di AVIDINA in GMP rilasciata come drug 

product,  comprensivo della fornitura stessa, inquadrabile con l’instaurazione di un 

partenariato per l’innovazione di cui all’art. 65 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

Vista la relazione di progetto allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, nella quale 

vengono illustrati gli obiettivi e gli aspetti tecnici del progetto e del prodotto necessario per la sua 

realizzazione; 

Preso atto del carattere di innovatività del processo produttivo finalizzato alla realizzazione del 

prodotto in contesto e dell’assenza di soluzioni disponibili sul mercato di riferimento;   

Considerato che lo sviluppo del processo produttivo oggetto della presente fornitura non consente la 

suddivisione in lotti; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla indizione di un partenariato per l’innovazione di cui 

all’art. 65 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzato allo sviluppo di un processo innovativo di produzione 

industriale di AVIDINA in GMP rilasciata come drug product comprensivo della fornitura stessa; 

aggiudicabile con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 

del D.Lgs 50/2016 e smi, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi sulla base degli elementi di 

valutazione indicati nel disciplinare di gara: 

- offerta tecnica punti 70 

- offerta economica punti 30 
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Ritenuto altresì necessario: 

-  prevedere l’acquisto di eventuali ulteriori lotti di produzione che l’IRST si riserva di 

acquistare in esito agli studi ed ai risultati delle ricerche che intraprenderà nel corso dei 

prossimi anni, precisando che trattasi di una opportunità esercitabile unilateralmente 

dall’Istituto e pertanto nessuna pretesa potrà essere vantata dall’operatore economico 

aggiudicatario in caso di mancato acquisto di ulteriore quantità di prodotto rispetto al primo 

lotto; 

- prevedere la possibilità di negoziare, nel corso della vigenza contrattuale, un 

adeguamento del prezzo a grammo dell’eventuale fornitura indicata a titolo opzionale, fermo 

restando il prezzo massimo aggiudicato o di vendita sul libero mercato; possibilità da espletare 

annualmente o comunque prima dell’emissione dell’ordine al fornitore del lotto di 

produzione, a saldo delle eventuali economie derivanti, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, dall’ottimizzazione delle diverse fasi del processo produttivo industriale, del 

relativo confezionamento o ancora in funzione del quantitativo totale del lotto ordinato da 

IRST o da terzi; 

- prevedere a salvaguardia dell’Istituto,  per quanto concerne lo sviluppo commerciale 

del prodotto, la stipula di un contratto col quale viene stabilita per IRST una somma, a 

riconoscimento del background e know-how che IRST mette a disposizione per lo sviluppo del 

processo produttivo industriale e per l’impegno profuso nella ricerca, anche sotto forma di 

royalties, o percentuale sulle vendite del prodotto o del processo industriale, 

indipendentemente da qualsiasi forma di tutela della proprietà intellettuale. 

 

Dato atto che la procedura di appalto è regolata in ogni aspetto, oltre che dalle normative generali in 

materia, dagli atti di gara predisposti e costituiti dal bando di gara, relazione di progetto, disciplinare 

di gara (contenente le regole di svolgimento della procedura), capitolato tecnico, All. 1 modello di 

domanda, DGUE, ulteriori dichiarazioni amministrative e lettera invito alla FASE 2, tutti uniti al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

Considerato che i documenti sopra indicati disciplinano compiutamente i requisiti di capacità 

economica finanziaria e di capacità tecnico professionale che devono essere obbligatoriamente  
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posseduti dai concorrenti e le modalità di redazione e presentazione delle offerte nelle diverse fasi 

della procedura; 

Considerato altresì che IRST adotterà, con successivo provvedimento, in esito alla concertazione con 

gli OE, la Lettera invito, il modello offerta economica ed eventuali ulteriori documenti da utilizzare per 

la FASE 3 della procedura; 

Ritenuto opportuno definire congrua la durata dell’appalto in 5 (cinque) anni con l’opzione di rinnovo 

per ulteriori 4 (quattro) anni precisando che, entro i primi 12 (dodici) mesi dalla data di stipula, 

l’Aggiudicatario dovrà rendere disponibile all’IRST il primo lotto di produzione composto da 50gr.di 

Avidina (“Quantità garantita”) mentre IRST si riserva di acquistare ulteriori lotti negli anni successivi 

fino ad un massimo di 200 gr. (“Quantità opzionale”); 

Precisato che l’importo complessivo posto a base d’asta ammonta a € 1.550.000,00 IVA compresa di 

cui: 

 € 450.000,00 IVA compresa corrispondente allo sviluppo del processo industriale di 

produzione di AVIDINA e per l’acquisto di n. 1 lotto da 50gr (“Quantità garantita”) di Avidina 

rilasciato come Drug product suddiviso indicativamente in 500fl; 

 € 1.100.000,00 IVA esclusa per l’eventuale acquisto di ulteriori Lotti di produzione opzionali di 

almeno 50 gr ciascuno suddivisi in un numero di fiale da concordare in fase di ordine, che 

l’IRST si riserva di richiedere nel corso dell’intera durata del contratto, per un massimo di 

200gr (“Quantità opzionale”) corrispondente ad un prezzo massimo posto a base d’asta pari 

a €5.500,00 iva esclusa a grammo. 

Precisato altresì che il codice cig di riferimento è 7926569BA8 la Ditta aggiudicataria dovrà assumere 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in 

particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto 

adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle 

commesse pubbliche. 

Considerato che è necessario procedere contestualmente a costituire l’impegno economico 

necessario per dare inizio al procedimento di affidamento dell’appalto sopra descritto, nel corso del 

quale sarà individuato il soggetto aggiudicatario. 
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Rilevato che l’attuale assetto organizzativo del Servizio Acquisti consente la nomina della dott.ssa 

Stefania Venturi, avente professionalità per curare l’istruttoria relativa alla procedura di gara sopra 

indicata e per assolvere il ruolo di RUP nel medesimo intervento. 

Dato atto che il portale informatico di Consip e della centrale di committenza regionale di riferimento 

Intercent-ER non dispongono attualmente di un modulo specifico per gestire la procedura di 

partenariato per l’innovazione, come si evince anche dalla comunicazione mail del 18/05/2019 da 

parte dell’Agenzia regionale Intercent-ER. 

Ritenuto pertanto di utilizzare per la presente procedura i mezzi di comunicazione elettronici così 

come indicato all’art. 40 del Codice ad eccezione della presentazione della documentazione delle 

diverse fasi di gara da parte degli OE a garanzia degli obblighi di riservatezza previsti dal comma 5 

dell’art.52 del Codice. 

Ritenuto di dover dare alla presente procedura adeguata pubblicità, nel rispetto delle forme e delle 

modalità previste dalla legge, mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Istituto, nonché per 

estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione regionale. Le spese per 

la pubblicazione saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 

sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Richiamata  

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente l’attribuzione delle deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha definito 

l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la delibera del Direttore Generale dell’IRST n.17/2018 ad oggetto: “programmazione 

acquisizione beni e servizi biennio 2019-2020” in cui è prevista la procedura per l’acquisto di Avidina 

identificata con il n° ID 28;  

- la documentazione di programmazione del bilancio di previsione 2019;  

Viste le vigenti disposizioni in materia; 
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DISPONE 

  

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto 

 

1. di indire una procedura di partenariato per l’innovazione di cui all’art. 65 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. finalizzato allo sviluppo di un processo innovativo di produzione industriale di AVIDINA 

in GMP rilasciata come drug product comprensivo della fornitura stessa, aggiudicabile con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs 

50/2016, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

- offerta tecnica punti 70 

- offerta economica punti 30 

2. di confermare che l’importo complessivo posto a base d’asta ammonta a € 1.550.000,00 oltre 

IVA così suddiviso: 

€ 450.000,00 IVA esclusa corrispondente allo sviluppo del processo industriale di produzione 

di AVIDINA e per l’acquisto di n. 1 lotto da 50gr di Avidina (“Quantità garantita”) rilasciato 

come Drug product suddiviso indicativamente in 500fl; 

€ 1.100.000,00 IVA esclusa per l’opzione di acquisto di uno o più lotti per un massimo di 200 

gr di prodotto (“Quantità opzionale”) (lotto minimo 50 gr) suddivisi in un numero di fiale da 

concordare in fase di ordine, che l’IRST si riserva di richiedere nel corso dell’intera durata del 

contratto; 

3. di confermare altresì che la durata complessiva dell’appalto è pari a 5 (cinque) anni rinnovabili 

per ulteriori 4 (quattro) anni con previsione di produzione e disponibilità del primo lotto di 

Avidina da 50 gr. entro 12 mesi dalla stipula del contratto. L’opzione di acquisto potrà essere 

esercitata unilateralmente dall’IRST nel corso della durata del contratto; 

4. di precisare che l’Aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto qualora l’IRST non esercitasse 

l’opzione di acquisto della Quantità opzionale; 

5. di prevedere la possibilità di negoziare, nel corso della vigenza contrattuale, un adeguamento 

del prezzo a grammo dell’eventuale fornitura indicata a titolo opzionale, fermo restando il 

prezzo massimo aggiudicato o di vendita sul libero mercato. Tale possibilità, da espletare 

annualmente o comunque prima dell’emissione dell’ordine al fornitore del lotto di produzione,  
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trova giustificazione nelle eventuali economie derivanti, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, dall’ottimizzazione delle diverse fasi del processo produttivo industriale, del 

relativo confezionamento o ancora in funzione del quantitativo totale del lotto ordinato da 

IRST o da terzi; 

6. di prevedere, a salvaguardia dell’Istituto  per quanto concerne lo sviluppo commerciale del 

prodotto, la stipula di un contratto col quale viene stabilita per IRST una somma, a 

riconoscimento del background e know-how che IRST mette a disposizione per lo sviluppo del 

processo produttivo industriale e per l’impegno profuso nella ricerca,  sotto forma di royalties, 

o percentuale sulle vendite del prodotto o del processo industriale, indipendentemente da 

qualsiasi forma di tutela della proprietà intellettuale; 

7. di approvare gli atti di gara predisposti e costituiti dal bando di gara, relazione di progetto, 

disciplinare di gara (contenente le regole di svolgimento della procedura), capitolato tecnico, 

All. 1 modello di domanda, DGUE, ulteriori dichiarazioni amministrative e lettera invito alla 

FASE 2, tutti uniti al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;  

8. di autorizzare la spesa per la fornitura del primo lotto di produzione (“Quantità garantita”) 

ovvero per un importo posto a base d’asta di €450.000,00 iva esclusa che troverà copertura 

nei conti economici dell’Istituto nei diversi anni di competenza;  

9. di riservarsi con atti successivi l’imputazione ai bilanci di competenza per la fornitura della 

“Quantità opzionale”; 

10. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., il codice CIG è il seguente: 7926569BA8; 

11. di disporre che alla gara in oggetto sia data pubblicità nel rispetto delle forme e delle modalità 

imposte dalla legge, mediante pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito Internet dell’Istituto nonché 

per estratto su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione regionale;  

12. di dare atto che le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, 

su n.2 quotidiani a diffusione nazionale ed n.2 quotidiani a diffusione locale, indicativamente 

stimate in €6.000,00 IVA esclusa, saranno rimborsate alla stazione appaltante 

dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione; 

13. di dare atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 c 1 del D.Lgs 50/2016 e smi, è la sottoscritta Dott.ssa 

Stefania Venturi, Dirigente del Servizio; 
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14. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

15. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 e smi 

sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, in applicazione delle 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria ed a tutte le 

articolazioni aziendali interessate, in particolare al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria 

per l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi. 

 

 

                              

Il RUP 

Il Dirigente Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Stefania Venturi) 

 

 

Pubblicato il 03 giugno 2019 
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