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Prot. 6847 del 12/08/2019 

 

OGGETTO: Provvedimento avvio fase 3 - 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”; 

 

PREMESSE  

• Con provvedimento prot 4753 del 03/06/2019 è stata indetta una procedura di gara ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 65 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. per l’instaurazione di un partenariato per 

l’innovazione 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; 

 

• Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, 05/07/2019 

h.12:00, è stata riscontrata la presentazione di n° 1 plico, regolarmente recapitata, dalla ditta 

DIATHEVA srl di Cartoceto (PU) registrata al protocollo con il n°5653 del 02/07/2019; 

 

• Gli atti di gara hanno previsto per la SA la facoltà di procedere anche a fronte di una sola 

proposta validamente costituita; 
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• in data 08/07/2019 con verbale n. 5923/2019  è stata formalizzata la prima seduta pubblica 

durante la quale è stata esaminata la documentazione amministrativa inviata dall’unico offerente ditta 

DIATHEVA srl e contestualmente è stato attivato il soccorso istruttorio per la regolarizzazione della 

documentazione presentata; 

 

• in data 10/07/2019 a seguito del riscontro positivo del soccorso istruttorio, come da verbale 

prot.n.6008 del 10/07/2019 e pertanto a seguito di verifica del possesso dei requisiti richiesti da parte 

dell’OE, è stata inviata la Lettera invito prot. 6024/2019 di avvio della Fase 2 della procedura ovvero di 

richiesta di inoltro della proposta progettuale, specificando che alla scadenza dei termini, sarebbe 

stato nominato un Gruppo di Esperti per procedere all’esame dei progetti; 

 

• in data 12/07/2019 con prot.6085/2019 è stata convocata la seconda seduta pubblica di gara 

per il giorno 09/08/2019 alle ore 09:30 per l’apertura delle proposte progettuali pervenute precisando 

che i progetti sarebbero stati esaminati successivamente dal RUP con il supporto del Gruppo di Esperti, 

appositamente individuato di cui sopra, al fine di acquisire le informazioni e gli elementi utili per la 

successiva concertazione fissata in data 12/08/2019; 

 

• in data 09/08/2019 con prot. n. 6805/2019 è stato nominato il Gruppo degli Esperti deputato, 

unitamente al RUP, allo svolgimento delle attività della Fase 2 ovvero all’analisi delle proposte 

progettuali ed alla negoziazione delle stesse, composto da: 

-  Componenti: Dott. Luca Battistelli,   

-  Componente: Dott.ssa Valentina Di Iorio, Radiofarmacista IRST; 

- Componente: Dott.ssa Federica Matteucci, Responsabile Medicina Nucleare Diagnostica  

 

• in data 09/08/2019 si è svolta la II^ seduta pubblica di gara per l’apertura della proposta 

progettuale verbalizzata con prot. n. 6808/2019; 

 

• in data 0970872019 si è svolta la I^ seduta riservata per la valutazione della proposta 

progettuale presentata dal concorrente, come da verbale prot.n.6817/2019, durante la quale sono 

emersi gli argomenti oggetto di negoziazione; 

 

• in data 12/08/2019 si è svolta la negoziazione con la ditta Diatheva srl di Cartoceto (PU) i cui 

esiti sono stati verbalizzati nel documento allegato al presente atto e registrato al prot. n. 6845/2019 

rendendosi in tal modo conclusa la Fase 2 della procedura; 

 

Motivazione 

 

Considerato il permanere dell’esigenza di dare avvio alle attività oggetto del partenariato per 

l’innovazione di cui alla procedura indicata in oggetto; 

  

Visti gli esiti della negoziazione rendicontata con verbale prot, n. .6845/2019 del 12/08/2019 che 

varia/integrala documentazione di gara diventando anch’essa parte integrante e sostanziale della 

documentazione di gara stessa; 

 

Dato atto che la sottoscrizione del verbale prot. n. 6845/2019 del 12/08/2019 da parte dell’OE equivale 

ad accettazione integrale di quanto in esso contenuto; 
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Ritenuto di dar corso alla Fase 3 della procedura per l’acquisizione dell’offerta tecnica ed economica 

definitiva ai fini dell’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario; 

 

In coerenza con quanto disposto nel provvedimento di indizione prot 4753 del 03/06/2019 che 

prevede: “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”; 

 

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; 

 

 

 

DISPONE 

 

 

per i motivi in premessa indicati che si intendono integralmente richiamati: 

 

1. di dar corso alla fase 3 della procedura per l’acquisizione dell’offerta tecnica ed economica 

definitiva ai fini dell’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario; 

 

2. di considerare il verbale di esito della negoziazione (prot. n. .6845/2019 del 12/08/2019) quale 

documento integrativo della documentazione di gara approvata con provvedimento prot. 

4753 del 03/06/2019; 

 

3. di approvare i seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

-verbale prot. n. 6845/2019 del 12/08/2019 contenente quanto specificato al punto 

precedente 

 

-“Lettera d’invito Fase 3 – convocazione sedute pubbliche” contenente le indicazioni 

necessarie alla presentazione della documentazione amministrativa integrativa, dell’offerta 

tecnica ed economica finale da parte del concorrente qualificato nelle Fasi procedenti e le date 

delle sedute pubbliche di gara; 

 

-“scheda Offerta economica”; 

 

4. di confermare gli impegni di spesa già assunti con il provvedimento prot. 4753 del 03/06/2019; 

 

5. 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; 
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6. 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. 

 

Allegati: 

- verbale prot. n. 6845/2019 del 12/08/2019, 

- Lettera d’invito Fase 3 – convocazione sedute pubbliche; 

- Scheda Offerta economica. 

 

 

 

                 

Il RUP 

Il Dirigente Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Stefania Venturi) 

 

pubblicato il 12/08/2019 
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