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Prot. 7944 del 27/09/2019 

 

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - 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 

 
 
Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito 

Codice); 

● D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 “Decreto correttivo del Codice dei Contratti pubblici”; 

● Decreto-Legge n. 32/2019  del 18/04/2019 “Sblocca Cantieri”, convertito con la Legge n. 

55/2019 del 14/06/2019; 

● 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. 

    

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”; 
 

- l’acquisizione della presente fornitura risulta inclusa nella programmazione degli acquisti di 
beni e servizi relativa al biennio 2019/2020, approvata con delibera del Direttore Generale 
dell’Istituto n. 17 del 31/12/2018, che espressamente prevede nella tabella allegata 
l’acquisizione della fornitura in oggetto registrata con ID28; 
 

- 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 articolata in n. 4 FASI procedurali; 

 
- 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 
recapitato dalla ditta DIATHEVA Srl di Cartoceto (PU) registrato al protocollo con il n° 
5653 del 02/07/2019; 

http://www.irst.emr.it/
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190418/Decreto-Legge-18-aprile-2019-n-32-18593.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190614/Legge-14-giugno-2019-n-55-18708.html
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- In data 08/07/2019 con verbale n. 5923/2019 è stata formalizzata la prima seduta 

pubblica riscontrando, a seguito dell’esito del soccorso istruttorio concluso con verbale 
n. 6008 del 10/07/2019, la presenza dei requisiti di partecipazione del concorrente e 
pertanto l’ammissione alla fase successiva (Fase 2) di gara ovvero alla richiesta di 
presentazione della proposta tecnica; 

 
- In data 10/07/2019 con prot. 6024 è stata inviata la lettera invito al concorrente 

chiedendo di presentare una proposta progettuale contenente le soluzioni adeguate al 
bisogno dell’Istituto, ivi incluso la proposta per il riconoscimento del background e del 
kow-how per lo sviluppo di un processo innovativo di produzione industriale di una 
proteina (Avidina) in GMP rilasciata come drug product, in coerenza con quanto 
richiesto per la Fase 2 di gara come meglio indicato negli atti di gara e nel capitolato 
tecnico, specificando che la proposta doveva essere finalizzata allo sviluppo di un 
processo produttivo innovativo da utilizzare principalmente in ambito sperimentale; 

 

- In data 09/08/2019 con prot. n. 6805/2019 del è stato nominato il Gruppo degli Esperti 
deputato unitamente a RUP allo svolgimento delle attività della Fase 2 ovvero 
all’analisi delle proposte progettuali ed alla negoziazione delle stesse, composto da: 

-  Dott. Luca Battistelli, Dirigente Area Tecnostruttura IRST; 

-  Dott.ssa Valentina Di Iorio, Radiofarmacista IRST; 

-  Dott.ssa Federica Matteucci, Responsabile Medicina Nucleare Diagnostica  

 

- in data 09/08/2019 si è svolta la seduta pubblica (Fase 2) di gara per l’apertura della 
proposta progettuale verbalizzata con prot. n. 6808/2019 e di seguito la 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 l’Operatore Economico – Fase 2 –  

trattando gli argomenti di cui al punto precedente come risulta da verbale 6845/2019; 
 

- in esito alla negoziazione, è stato adottato il provvedimento prot. n.6847/2019 di avvio 
della 3° Fase della procedura di PPI e di inviare contestualmente la lettera invito al 
Fornitore come da prot.6848/2019; 

 
- in data 16/09/2019 si è svolta la 1° seduta pubblica della Fase 3, verbalizzata con 

prot.7559/2019, per l’apertura dell’offerta definitiva del Concorrente demandando 
l’esame della documentazione come di seguito indicato: 

1) documentazione amministrativa – seduta riservata verbalizzata con prot.n. 7582 del 

16/09/2019 durante la quale è emersa la necessità di attivare il soccorso istruttorio il cui 

esito positivo è stato registrato con verbale prot.n. 7608 del 17/09/2019; 

2) documentazione tecnica – seduta riservata della commissione di aggiudicazione 

nominata con provvedimento prot. 7610 del 17/09/2019 verbalizzata con prot. 7627 del 

18/09/2019 dal quale emerge un giudizio positivo sulla proposta tecnica esaminata; 

 

http://www.irst.emr.it/
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- in data 23/09/2019 si è svolta la 2° seduta pubblica di gara della Fase 3 verbalizzata 
con prot. n. 7738/2019 durante la quale si è dato riscontro dei punteggi attribuiti alla 
valutazione tecnica dalla Commissione Giudicatrice procedendo di conseguenza alla 
valutazione economica; 

 

Vista la proposta di aggiudicazione formulata dal presidente della Commissione di aggiudicazione 

(verbale prot. n. 7738 del 23/09/2019); 

 

Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento della procedura 

indicata in oggetto alla ditta Diatheva srl – P.IVA 0140360427 – con sede legale in Via S. Anna, 130 

Cartoceto (PU) per la durata indicata nel disciplinare di gara e per gli importi di cui alle risultanze 

delle operazioni di gara, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei controlli dei requisiti di legge; 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

- procedere all’aggiudicazione; 

- dare corso agli adempimenti successivi all’aggiudicazione ivi incluso l’acquisizione della 

documentazione relativa al subappalto e la conseguente autorizzazione; 

- di dover procedere alla stipula del contratto nei termini di legge; 

- di dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona della Dott.ssa Manuela Monti 

Dirigente Area Tecnostruttura; 

 

Dato atto che: 

- gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando 

le Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano 

previste convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

- a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono 

convenzioni attive dall’agenzia Intercent-ER né questa tipologia di appalto rientra nella 

programmazione in ambito regionale; 

- da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive di Consip spa per questo tipo di 

appalto  

 

Dato atto altresì che in assenza di portali telematici predisposti alla pubblicazione di procedure di 

gara di Partenariato per l’Innovazione di cui all’art. 65 del D.Lgs  50/2016 e s.m.i, pur in presenza 

della disposizione normativa di cui all'art. 40 e 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i si è proceduto allo 

svolgimento della procedura in contesto nella modalità cartacea nel rispetto comunque delle 

garanzie e principi di riservatezza, trasparenza e pubblicità di tutte le fasi della procedura; 

 

 

 

http://www.irst.emr.it/
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Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

Precisato che all’appalto indicato in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7926569BA8 e che 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; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e, ai sensi dell’art. 98 

del Codice, alla pubblicazione dell’avviso di esito della gara sulla GUUE e sulla GURI; 

 

Richiamata 

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

28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- la deliberazione n. 17 del 31/12/2018 ad oggetto “programmazione acquisizione 

beni e servizi - 2019 e 2020” ed in particolare quanto specificato nell’allegato “A – ID n. 28” 

 

DISPONE  

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

del presente dispositivo: 

1. di recepire integralmente le risultanze della procedura espletata ai sensi  dell’art. 65 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., espletata in n. 4 fasi come meglio descritte negli atti di gara, e 

valutata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 

del Codice dei contratti pubblici, per l’individuazione di un partner per lo “SVILUPPO DI UN 

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

RILASCIATA COME DRUG PRODUCT COMPRENSIVO DELLA FORNITURA, così come 

dettagliatamente riportate  nei verbali richiamati in premessa: 

 verbale di gara seduta pubblica Fase 1 prot. n. 5923 del 08/07/2019 e relativo soccorso 

istruttorio il cui esito è stato verbalizzato in seduta riservata con prot.6008 del 

10/07/2019, ALL. 1 e 2; 

 verbale di gara seduta pubblica Fase 2 prot. n. 6808 del 09/08/2019, ALL.3; 

 verbale della seduta riservata del Gruppo Esperti prot. n. 6817 del 09/08/2019, ALL. 4; 

 verbale di negoziazione Fase 2 prot. n. 6845 del 12/08/2019, ALL. 5; 

 verbale di gara 1° seduta pubblica Fase 3 prot.n.7559 del 16/09/2019, ALL.6 

 

http://www.irst.emr.it/
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 verbale seduta riservata Fase 3 prot.n. 7582 del 16/09/2019, e relativo soccorso 

istruttorio il cui esito è stato verbalizzato con prot.n. 7608 del 17/09/2019, ALL.7 e 8; 

 verbale di gara seduta riservata della Commissione di aggiudicazione prot.n.7627 del 

18/09/2019, ALL.9; 

 verbale di gara della 2° seduta pubblica Fase 3 prot.n. 7738 del 23/09/2019; ALL.10; 

 

2. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione risultante dal verbale della commissione di aggiudicazione della seduta 

riservata  del 18/09/2019 Prot.n.7627; 

 

3. di individuare quale partner dell’Istituto la ditta Diatheva Srl  – P.IVA 0140360427 – con sede 

legale in Via S. Anna, 130 Cartoceto (PU) per lo SVILUPPO DI UN PROCESSO INNOVATIVO DI 

PRODUZIONE INDUSTRIALE DI UNA PROTEINA (AVIDINA) IN GMP RILASCIATA COME DRUG 

PRODUCT COMPRENSIVO DELLA FORNITURA” e pertanto di aggiudicare ad essa l’appalto in 

oggetto per l’importo complessivo pari ad euro 1.530.000,00 (IVA esclusa) dando atto che 

l’importo potrà risultare ridotto a € 1.480.000,00 (IVA esclusa) nel caso di ordini cumulativi 

come specificato nell’offerta economica. L’importo complessivo di cui sopra comprende: 

 

a) primo lotto di produzione corrispondente a 50gr. di prodotto finito (quantità 

garantita): € 440.000,00 (iva esclusa) che dovrà essere prodotto e fornito all’Istituto 

secondo quanto previsto nella documentazione di gara, nei tempi dichiarati nel 

progetto tecnico presentato dall’offerente. 

b) ulteriori lotti di produzione (quantità opzionale fino ad un massimo di 200 gr.) con 

lotti da almeno 50gr.: €5.450,00/gr Iva esclusa - €5.200,00/gr (Iva esclusa) nel caso 

di unico ordine composto da 2 lotti da 50 gr./cad. per un importo opzionale 

complessivo di € 1.090.000,00 (iva esclusa) ridotto ad € 1.040.000,00 (iva esclusa) 

nel caso di ordini cumulativi come indicato in offerta dal fornitore. 

 

4. di dare atto che gli ulteriori lotti di produzione indicati al punto b) di cui sopra potranno 

essere richiesti dalla Stazione Appaltante coerentemente con la durata del contratto nell’arco 

di n. 5 (cinque) anni dalla data di stipula. Alla scadenza del suddetto termine, l’IRST potrà 

richiedere un rinnovo opzionale (ai sensi dell’art 35 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per 

ulteriori 4 (quattro) anni. Durante la vigenza contrattuale, l’operatore economico è obbligato 

a dare corso alle richieste dell’Istituto ai medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali 

definite in sede di gara o migliorative per la S.A., come precisato all’art.15 ad oggetto 

”Revisione prezzi” del Disciplinare di Gara;  

 

5. di dare atto altresì che, a riconoscimento del background e del know-how che IRST mette a 

disposizione per lo sviluppo del processo produttivo industriale e per l’impegno profuso nella  

http://www.irst.emr.it/
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ricerca, l’Aggiudicatario riconoscerà all’Istituto una % di royalties o % sulle vendite nette del 

prodotto o del processo industriale come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio della 

comunicazione relativa all’avvenuta aggiudicazione; 

 

7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

 

8. ai sensi dell’art.32 comma 10 lettera a) del Codice non trova applicazione il periodo di stand-

still indicato al comma 9 del medesimo articolo, in quanto è stata presentata ed ammessa 

una sola offerta pertanto si autorizza, in quanto consentita, l’esecuzione anticipata del 

contratto. In tal caso, la Stazione Appaltante si impegna, qualora l’efficacia del contratto non 

si realizzasse per assenza dei requisiti prescritti all’aggiudicatario o suo subappaltatore, a 

riconoscergli le sole spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni erogate; 

 

9. di autorizzare la spesa complessiva di € 1.530.000,00 (IVA esclusa), mediante imputazione 

alla Voce di spesa del bilancio economico sulle annualità di competenza;  

 

10. di nominare ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quale Direttore dell’Esecuzione 

del contratto (DEC) in questione la dott.ssa Manuela Monti Dirigente Area Tecnostruttura; 

 

11. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

è la dott.ssa Stefania Venturi; 

 

12. 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: CIG. 7926569BA8; 

 

13. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e smi e del D.Lgs n. 

33/2013 e s.m.i.,  alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST 

s.r.l., e di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

 

% di Royalties o % sulle vendite nette del prodotto o del 

processo industriale 

% che l’OE riconoscerà 

annualmente alla SA 

 

Fatturato netto inferiore a 200.000 0% 

Fatturato netto inferiore a 1.000.000,00 8% 

Fatturato netto fino a 2.000.000,00 10% 

Fatturato netto fino a 5.000.000 12% 

Fatturato netto oltre 5.000.001 15% 

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


 

 

 

 

 

 
                             Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 
                        

  Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) 
S.r.l. 

Area Provveditorato  IRCCS 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) Sede legale e operativa 
T. +39.0543.739952-9127-9410  – F. +39.0543.739123 Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
 www.irst.emr.it  T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 
PEC: servizio.acquisti@irst.legalmail.it R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401 

 
pag. 7/7 

 

 

14. di provvedere altresì alla pubblicazione dell’avviso relativo agli appalti aggiudicati come 

previsto all’art. 98  del D.Lgs.50/2016 e smi sulla GUUE; 

 

15. di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario per conoscenza 

ed al Dirigente dell’Area Economico e Finanziaria e al DEC per l’espletamento dei relativi 

adempimenti. 

 

 

              Il Direttore                                                                                                                    

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 

 

 

 

Pubblicato il 27/09/2019 

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

		2019-09-27T12:58:39+0000
	Stefania Venturi




