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SCHEDA DI AGGIUDICAZIONE PER PROCEDURE DI IMPORTO INFERIORE A € 139.000,00 (IVA ESCLUSA) 
 
Prot. 1950/2022                         Data 17/03/2022
                                      
                                          Al Responsabile Bilancio                                                                                
 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE, NOMINA RUP E CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA - Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 (convertito in L. 

120/2020 e s.m.i.), per la  per la fornitura di “KIT per amplificazione e sequenziamento del repertorio 

Linfocitario T” - CIG: 9135932994 – per una durata di 24 mesi con possibilità di proroga di ulteriori 12 

mesi. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO € 95.000,00 oltre IVA comprensivo delle spese di trasporto; 

PROCEDURA: affidamento diretto, ai sensi del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020) e s.m.i., al di fuori 

del Mercato Elettronico in deroga all’art. 58 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

CIG: 9135932994; 

DUVRI :  si  no x; INFORMATIVA:  si x no ;  

DITTA AGGIUDICATARIA: BDS INTERNATIONAL Management GmbH – VAT DE 203516382 con sede in 

Anselm-Feuerbach-Str. 12 68723 Schwetzingen Germany; 

DURATA: 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di proroga di 12 (dodici) mesi, con possibilità di recedere 

anticipatamente nel caso nel caso di nuova aggiudicazione di procedura di gara  o Convenzione Intercenter 

- Consip o comunque nel caso in cui la presente fornitura non risultasse, per mutate esigenze organizzative, 

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

 

 Vista la deliberazione n. 5 prot. 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; 

 Preso atto della necessità e l’urgenza di garantire il regolare svolgimento delle attività dell’Istituto 

ed in particolare dei progetti di ricerca; 

 Vista pertanto la necessità manifestata dal Laboratorio Biologico di acquistare “KIT per 

amplificazione e sequenziamento del repertorio Linfocitario T” come da fabbisogni comunicati 

corredati della relativa documentazione cartacea pervenuti allo scrivente servizio; 
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 Considerato che, come da “Relazione di Acquisto” agli atti dello scrivete ufficio, la presente 

fornitura si riferisce a un kit specifico necessario per l’amplificazione e il sequenziamento del 

repertorio Linfocitario T, svolto in collaborazione con la ditta ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 

produttrice del kit; 

 Vista altresì la dichiarazione della ditta ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES dalla quale emerge che la 

ditta BDS INTERNATIONAL Management GmbH – VAT DE 203516382 è l’unico importatore in 

Europa dei kit in contesto; 

 Visti i preventivi presentati da BDS INTERNATIONAL Management GmbH – VAT DE 203516382, agli 

atti dello scrivente istituto, con i quali la società ha dato la propria disponibilità alla fornitura ai 

prezzi unitari oltre IVA dettagliati come segue: 

Cod. 
prodotto 

Descrizione u.m. 
Prezzo 

unitario  
% di 

sconto 

Prezzo unitario 
offerto all’istituto al 
netto dello sconto 

oltre IVA 

ISK10050 
ImmunoSEQ hs TCRB v4b 

kit (per il primo acquisto) 
cf € 5.700,00 100% € 0,00 

ISK10050 ImmunoSEQ hs TCRB v4b 

kit (per gli acquisti 

effettuati  entro il 

06/06/2022) 

cf € 5.700,00 50% € 2.850,00 

ISK10050 ImmunoSEQ hs TCRB v4b 

kit (per gli acquisti 

effettuati  entro il 

31/12/2022) 

cf € 5.700,00 40% € 3.420,00 

ISK10050 ImmunoSEQ hs TCRB v4b 

kit (per gli acquisti 

effettuati dopo il 

31/12/2022) 

cf € 5.700,00 - € 5.700,00 

 
Spese di trasporto nr € 300,00 - € 300,00 
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 Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent ER né convenzioni 

CONSIP relative ai prodotti in oggetto e che tale fornitura non rientra tra le categorie 

merceologiche individuate dal DPCM del 11/07/2018; 

 Considerato che, ai sensi delle modifiche introdotte dal D.L. 77/2021 (convertito in L. 108/2021): 

 per le procedure indette entro il 31/12/2023 si applica la disciplina sostitutiva di cui 

all’art. 1 del D.L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020) e s.m.i.; 

 trattandosi di una fornitura di importo stimato, comprensivo dell’opzione di acquisto, 

inferiore a € 139.000,00, la Stazione Appaltante può procedere mediante affidamento 

diretto anche senza previa consultazione di due o più Operatori Economici ai sensi 

dell’art. 1 comma 2 lett. a), decreto legge 76/2020 (convertito in L. 120/2020) e s.m.i.; 

 Considerato che l’acquisizione in oggetto può considerarsi lotto funzionale secondo quanto 

disposto dall’art. 3 c. 1 lettera qq) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto consistente in una fornitura 

la cui acquisizione è “tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente 

dalla realizzazione delle altre parti”; 

 In considerazione della condizione di infungibilità/ esclusività (ex art. 63 comma 2 lettera b) del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dichiarata rispettivamente dagli utilizzatori e dalla ditta produttrice, come 

meglio sopra indicato; 

 Vista l’urgenza manifestata dall’utilizzatore Dott. Massimiliano Mazza con mail del 18/02/2022 agli 

atti dello scrivente servizio al fine dare seguito alle procedure sperimentali da compiere; 

 Considerato che l’Operatore Economico, contrariamente a quanto dichiarato dallo stesso, non 

risulta presente presso nessuna piattaforma telematica implementata dai soggetti aggregatori di 

riferimento dell’IRST e che pertanto, in considerazione dell’urgenza espressa dall’utilizzatore, è 

necessario procedere in modalità cartacea in deroga a quanto previsto dall’art. 58 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., per le motivazioni sopra espresse legate anche alle esigenze di dare corso ai 

progetti di ricerca, la Stazione Appaltante procederà con la stipula di un contratto condiviso 

tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 

 Considerato che la presente procedura verrà inserita, poiché negoziata a budget, nell’elenco delle 

procedure di acquisizione di beni e servizi, biennio 2022-2023 formulata sulla piattaforma SITAR 

con il CUI: F03154520401202200001; 
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 Verificata la copertura finanziaria della presente spesa dai fondi di cui al progetto L2P2320 come 

dichiarato dal Principal Investigator del progetto Dott. Massimiliano Mazza nella richiesta di 

acquisto agli atti dello scrivente servizio; 

 

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

Ospedaliero dispone: 

1. Che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di aggiudicare la fornitura di  “KIT per amplificazione e sequenziamento del repertorio Linfocitario 

T”, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L 76/2020 (convertito in 

L. 120/2020) e s.m.i. alla ditta BDS INTERNATIONAL Management GmbH – VAT DE 203516382 alle 

condizioni economiche riportate nella tabella che segue: 

Cod. 
prodotto 

Descrizione u.m. 
Prezzo 

unitario  
% di 

sconto 

Prezzo unitario 
offerto all’istituto al 
netto dello sconto 

ISK10050 
ImmunoSEQ hs TCRB v4b 

kit (per il primo acquisto) 
cf € 5.700,00 100% € 0,00 

ISK10050 ImmunoSEQ hs TCRB v4b 

kit (per gli acquisti 

effettuati  entro il 

06/06/2022) 

cf € 5.700,00 50% € 2.850,00 

ISK10050 ImmunoSEQ hs TCRB v4b 

kit (per gli acquisti 

effettuati  entro il 

31/12/2022) 

cf € 5.700,00 40% € 3.420,00 

ISK10050 ImmunoSEQ hs TCRB v4b 

kit (per gli acquisti 

effettuati dopo il 

31/12/2022) 

cf € 5.700,00 - € 5.700,00 

 
Spese di trasporto nr € 300,00 - € 300,00 
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3. Che il presente affidamento ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi con possibilità di proroga di 

ulteriori 12 (dodici) mesi con possibilità di recedere anticipatamente nel caso di nuova 

aggiudicazione di procedura di gara  o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui 

la presente fornitura non risultasse, per mutate esigenze organizzative, di ricerca, e/o condizioni 

del mercato,  più conveniente per l’Istituto; 

4. Di precisare che solo le quantità minime del prodotto per complessivi € 54.150,00 oltre IVA 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 € 95.000,00 oltre IVA è da ritenersi non impegnativa 

per l’IRST s.r.l. IRCCS, in quanto trattasi di prodotti subordinati a fattori variabili di difficile 

previsione e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura della presente fornitura. 

L’aggiudicatario, rimane vincolato alla consegna di ulteriori quantità oggetto dell’opzione e 

comunque fino al valore massimo di € 95.000,00 oltre IVA, ai prezzi unitari nella tabella di cui 

sopra, fino alla scadenza del contratto, nel caso in cui l’Istituto decidesse di avvalersi della facoltà 

di esercitare il diritto di opzione. 

5. Di precisare altresì che l’Istituto si riserva di acquistare, nel limite massimo pari a € 95.000,00 oltre 

IVA ulteriori prodotti forniti dall’Operatore Economico il cui impiego venga ritenuto necessario 

successivamente alla stipula del contratto, per motivi di aggiornamento tecnologico e/o evoluzione 

delle linee di ricerca in atto. In tal caso verrà chiesto di formulare un’offerta economica che lo 

scrivente servizio si riserva di accettare previa apposita verifica di congruità; 

6. Che in ragione della durata pluriennale del contratto, ai sensi dell’art. 29 del D.L. 4/2022 l’IRCCS 

IRST S.r.l. potrà riconoscere al fornitore, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, una 

revisione dei prezzi unitari in seguito di adeguate evidenze di aumento dei costi sostenuti dal 

fornitore stesso. In funzione di tale possibilità, l’istituto si riserva di valutare l’incremento e anche 

di recedere unilateralmente dal contratto qualora la richiesta risultasse superiore all’indice FOI 

ISTAT Nazionale; 

7. Che l’efficacia dell’aggiudicazione in argomento è subordinata alla verifica dei requisiti prescritti, 

pertanto la Stazione Appaltante si riserva di risolvere il contratto, la cui esecuzione viene anticipata 

per dare corso all’attività di ricerca ex art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora in capo 

all’aggiudicatario risultassero condizioni ostative nei termini definiti all’art. 80 del Codice; 
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8. che nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni regolarmente eseguite fino al giorno della disposta risoluzione, decurtate degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto; 

9. Che in considerazione della collaborazione con la ditta produttrice Adaptive Biotechnologies non è 

richiesta la prestazione il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

ritenendo comunque l’IRCCS IRST S.r.l. cautelato dal pagamento posticipato della fornitura; 

10. Che ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., del Codice si applica il termine dilatorio di 

stand still di 35 giorni per la stipula del contratto, che avverrà al di fuori della piattaforma del mercato 

elettronico, in considerazione del fatto che l’Operatore Economico non risulta iscritto a nessuna 

piattaforma, tuttavia, in funzione dell’urgenza e della necessità di procedere alla ricerca, così come 

indicato dal Principal Investigator a cui si riferisce la  fornitura, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., viene data esecuzione anticipata al contratto, ne consegue quanto indicato al punto 7; 

11. Che il contratto, seppure efficace dopo il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i., è immediatamente esecutivo ferme restando le limitazioni di cui ai  punti 

precedenti; 

12. che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziaria il CIG dedicato al costo del servizio di cui al punto 

precedente è il n.: 9135932994; 

13. Di dare atto che la presente fornitura è finanziata da Fondi del progetto (cod. L2P2320) e pertanto 

troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei rispettivi anni di competenza; 

14. 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 richieste, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una 

situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 

cui si incorre in caso di dichiarazione mendace; 

15. 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.;  

16. di trasmettere il presente atto per conoscenza alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria, al 

Lab Manager e  al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria per l’espletamento dei relativi 

adempimenti ivi compreso l’inserimento dell’importo aggiudicato nei bilanci preventivi di 

competenza; 
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17. 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 di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 

 
Data di pubblicazione: 17/03/2022 
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