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Prot. n. 5789/2022                                                                                                                                  05/08/2022  
 
                                05/08/2022                                     
OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI REVOCA del provvedimento a contrarre, nomina RUP e contestuale 

aggiudicazione definitiva  (prot. 1.950/2022 del 17/03/2022) 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. 

 

 
IL DIRETTORE AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO  

ALLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO 
 

Normativa di riferimento: 
- L. n. 241/1990 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” (di seguito anche “Legge procedimento”); 
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito anche “Codice”); 
- D.L. n. 76/2020 (convertito con L. n. 120/2020) e s.m.i., recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione digitali” (di seguito anche “Decreto semplificazioni”); 
- Linee guida A.N.A.C. n. 2, contenenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
- Linee guida A.N.A.C. n. 4, contenenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi   di operatori economici”; 

 
Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione del Direttore Generale dell’IRCCS – Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino 
Amadori” IRST s.r.l. (di seguito “IRST”, “Istituto” o “SA”) n. 5 prot. n. 2675/2017, a integrazione della 
delibera n. 2 del 28 febbraio 2017, concernente l’attribuzione delle deleghe amministrative, con la 
quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- Provvedimento a contrarre – nomina RUP – aggiudicazione definitiva prot. n. 1950/2022 del 
17/03/2022, con cui la fornitura in oggetto veniva affidata alla ditta  BDS INTERNATIONAL 
Management GmbH – VAT DE 203516382 con sede in Anselm-Feuerbach-Str. 12 68723 Schwetzingen 
Germany; 

-  
 
Premesso che, come rappresentato nel provvedimento poco sopra richiamato:  

- Si è riscontrata 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; 

- 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 
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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; 

- La fornitura in contesto  è stata conseguentemente affidata a BDS INTERNATIONAL Management 

GmbH; 

 

Dato atto che l’aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76 del Codice, a mezzo PEC in data 
17/03/2022, allegando, oltre al relativo provvedimento, il contratto rep. n. 08/2022 chiedendone la 
restituzione con controfirma ai fini del perfezionamento dell’accordo; 
 
Preso atto che, con mail del 04 maggio 2022 conservata agli atti, la ditta BDS INTERNATIONAL 
Management GmbH ha comunicato la propria impossibilità alla conclusione del contratto rep. n. 08/2022 
a causa della sospensione della produzione dei kit oggetto della presente fornitura da parte della ditta 
produttrice (Adaptive Biotechnologies Corporation); 
 
Dato atto del persistere dell’esigenza dell’Istituto a fronte tuttavia della comprovata indisponibilità del 
mercato di riferimento alla soddisfazione della stessa; 
 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 

DISPONE 
 

1. Di richiamare integralmente la premessa e le motivazioni ivi riportate quali parti integranti e 
sostanziali del presente dispositivo; 

2. Di revocare, in forza dell’art. 21-quinquies della L. n. 241/1990, l’aggiudicazione definitiva della 
fornitura di “KIT per amplificazione e sequenziamento del repertorio Linfocitario T” indicato in 
oggetto in favore di BDS INTERNATIONAL Management GmbH – VAT DE 203516382 con sede in 
Anselm-Feuerbach-Str. 12 68723 Schwetzingen Germany, disposta con il richiamato provvedimento 
prot. n. 1950 /2022 del 17/03/2022, per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al 
momento dell’adozione del suddetto atto; 

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

4. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 c. 1 Codice alla pubblicazione del presente provvedimento sul 
sito internet dell’IRST; 

5. Di trasmettere, in base a quanto previsto dall’art. 76 del Codice, il presente provvedimento a BDS 
INTERNATIONAL Management GmbH; 
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6. Di trasmettere il presente atto per conoscenza alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria, alla 
Direzione Infermieristica, nonché al Direttore dell’Area Economico Finanziaria; 

7. 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. 

 

  Il Direttore 
S.C.  Provveditorato e Supporto Amministrativo 
   alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero 

      Dott.ssa Stefania Venturi 
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