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Prot. n. 862/2023                Meldola, 30 gennaio 2023 
                                    

OGGETTO: PROVVEDIMENTO A CONTRARRE – NOMINA RUP – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA per Servizio 
di riqualifica secondo standard EU GMP – Fornitura di attività analitiche – test di rilascio sul prodotto 
finito ed altri test di qualità per il laboratorio di Terapia Cellulare Somatica (TCS) dell’Istituto Romagnolo 
per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” (IRST) s.r.l.  
Procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito 
con modifiche dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i. 
Durata: 12 (dodici) mesi con opzione di rinnovo per eventuali ulteriori 12 (dodici) mesi e proroga tecnica di 
180 (centottanta) giorni, compatibilmente con l’importo disponibile 
Importo annuo a base d’asta: € 65.000,00 oltre IVA 
Importo annuo aggiudicato: € 64.961,00 oltre IVA 
Importo complessivo dell’affidamento (incluse opzioni): € 138.900,00 oltre IVA 
CIG: 95385482D2 
CUI: S03154520401202100013 
Richiesta preventivo: Avviso pubblico d’indagine di mercato e contestuale richiesta di preventivo prot. n. 
8896 del 12 dicembre 2022 
Numero preventivi pervenuti: 1 (uno) 
Ditta aggiudicataria: Eurofins Biolab s.r.l. (C.F. 03765750157 – P.IVA 00762140960), con sede legale in via 
Bruno Buozzi, 2 – 20055, Vimodrone (MI) 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Stefania Venturi 
 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA PROVVEDITORATO  
E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO 

 
Normativa di riferimento: 

 D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito “Codice”); 

 D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, e s.m.i., 
recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (di seguito “Decreto 
Semplificazioni”); 

 Linee Guida ANAC di attuazione del Codice n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 

 Linee Guida ANAC di attuazione del Codice n. 4, recanti “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”; 

 Linee Guida ANAC di attuazione del Codice n. 15, recante “Individuazione e gestione dei conflitti di 
interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”; 

 
Atti presupposti:  

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

 Regolamento aziendale RE01, recante “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e l’affidamento 
di lavori, e servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria”; 
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 Delibera D.G. n. 5 del 29 agosto 2022 di adozione del “Programmazione acquisizione di beni e servizi, 
biennio 2022 – 2023”, nel cui allegato 1 il presente affidamento è identificato con CUI 
S03154520401202100013; 

 Delibera D.G. n. 14 del 16 dicembre 2022 di aggiornamento della programmazione indicata al punto 
precedente, con la quale lo svolgimento della procedura in contesto, inizialmente programmato 
nell’annualità 2023, è stato anticipato all’annualità 2022 per motivi derivanti dall’impossibilità di 
rinnovare il contratto a fronte della richiesta di aumento dei prezzi in percentuale superiore all’indice 
ISTAT FOI e quindi della necessità di rivolgersi al mercato di riferimento nel rispetto del principio di 
massima concorrenza al fine di garantire l’approvvigionamento dell’Istituto; 

 Avviso pubblico d’indagine di mercato e contestuale richiesta di preventivo prot. n. 8896 del 12 
dicembre 2022, con cui è stato interpellato il mercato al fine di individuare operatori economici (di 
seguito anche “OE”) interessati a presentare un preventivo per il servizio in oggetto; 

 
Premesso che tra le attività istituzionali dell’IRST è compresa quella di preparazione di prodotti medicinali 

di Terapia Avanzata, in accordo alle Good Manifacturing Practice (GMP) e sotto autorizzazione AIFA. I 

prodotti così predisposti vengono impiegati per il trattamento di pazienti in studi clinici sperimentali 

autorizzati. Ogni lotto prodotto deve pertanto rispettare determinati requisiti di qualità e sicurezza. A tal 

fine si rende necessario procedere all’affidamento di test analitici prima del rilascio di prodotti 

intermedi/finiti ed altri test di qualità in accordo ai requisiti GMP e a condizioni di temperatura controllata 

e monitorata secondo le diverse tipologie di campione, come meglio dettagliato nella documentazione di 

cui all’indagine di mercato. 

 
Rilevato che:  

- La programmazione biennale per gli acquisti di beni e servizi – biennio 2022/2023 individua, in ragione 
delle professionalità posseduta, la sottoscritta dott.ssa Stefania Venturi quale Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del Codice per l’affidamento della fornitura in contesto; 

- La sottoscritta, in ragione della suddetta individuazione, 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; 

 
Considerato che il servizio in oggetto è unitario e pertanto può considerarsi lotto funzionale secondo 
quanto disposto dall’art. 3 c. 1 lettera qq) del Codice; 
 
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, le 
Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

 A norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna del 24 maggio 2004 n. 11 e s.m.i., non sussistono Convenzioni 
attive dall’agenzia Intercent-ER per il servizio in contesto, né quest’ultima rientra tra quelli inseriti nella 
programmazione di ambito regionale; 

 Da un controllo effettuato, non risultano Convenzioni attive sul MePA di Consip S.p.a. per questo tipo di 
servizio; 

 La fornitura in contesto non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM del 11 luglio 
2018; 
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Considerato che, trattandosi di fornitura di importo stimato complessivo inferiore a € 139.000,00 oltre IVA, 
la SA, così come stabilito dall’art. 1 c. 2 lett. a) del Decreto Semplificazioni, può legittimamente procedere 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più OE; 
 
Ritenuto comunque opportuno, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, par condicio, massima 
partecipazione, rotazione, trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza, procedere con la pubblicazione 
sul profilo web del committente IRST di un Avviso di indagine di mercato e contestuale richiesta di 
preventivo aperto a tutti gli operatori economici interessati, finalizzato all’individuazione dell’operatore 
economico la cui proposta risponda maggiormente alle esigenze dell’Istituto e procedere 
conseguentemente al relativo affidamento diretto della fornitura; 
 
Richiamato l’Avviso pubblico prot. n. 8896/2022, con cui è stato chiesto agli operatori economici di 
manifestare interesse, presentando contestualmente un preventivo per il servizio in contesto entro il giorno 
13 gennaio 2023, sulla base delle esigenze dell’Istituto in esso e nei suoi allegati rappresentate (in 
particolare le Condizioni particolari del servizio); 
 
Dato atto che: 

 Così come rappresentato nel verbale di esito di indagine di mercato (prot. n. 406 del 18 gennaio 2023), 
entro il termine sopra indicato (13 gennaio 2023), è pervenuta una sola manifestazione d’interesse con 
il relativo preventivo da parte della ditta Eurofins Biolab s.r.l.; 

 Come previsto all’art. 2 dell’Avviso n. 8896/2022, la SA potrà procedere all’affidamento del servizio in 
oggetto anche in presenza di un solo preventivo pervenuto, purché la proposta risulti essere valida e 
congrua, corrispondente cioè alle esigenze dell’Istituto come individuate nel richiamato Avviso e nei suoi 
allegati; 

 In data 18 gennaio 2023, al fine di valutare l’idoneità della proposta dell’unica ditta partecipante 
all’indagine di mercato, l’Ufficio del RUP, con mail conservata agli atti, ha provveduto a inoltrare la 
relativa documentazione al Responsabile di Controllo Qualità del Laboratorio TCS della SC Oncologia 
Clinica e Sperimentale di Immunoterapia e Tumori Rari; 

 In data 19 gennaio 2023, con mail conservata agli atti, il Responsabile sopra indicato dichiara l’assenza 
di conflitto di interessi e conferma l'idoneità della proposta rispetto alle richieste dell’Istituto; 

 
Precisato che: 

- Con il preventivo presentato (registrato al prot. n. 210 del 12 gennaio 2023) la ditta Eurofins Biolab 
s.r.l., accettando le condizioni di cui alla documentazione dell’indagine di mercato (in particolare le 
Condizioni particolari del servizio allegate all’Avviso prot. n. 8896/2022), ha formulato per la fornitura 
in oggetto una proposta economica per un importo complessivo annuo di € 64.961,00 oltre IVA, 
risultante dalla somma di tutti gli importi unitari proposti moltiplicati per le quantità stimate annue, 
come da dettaglio contenuto nel preventivo richiamato; 

- L’art. 97 del Codice, trattandosi di affidamento diretto, non trova applicazione e, in ogni caso, la 
proposta economica risulta essere congrua rispetto alla base d’asta; 
 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Eurofins Biolab 
s.r.l. (C.F. 03765750157 – P.IVA 00762140960), con sede legale in via Bruno Buozzi, 2 – 20055, Vimodrone 
(MI); 
 
Dato atto che: 
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- In seguito all’adozione del presente atto si procederà con trattativa diretta sulla piattaforma Sater di 
Intercent-ER finalizzata alla stipula del contratto relativo alla fornitura in contesto con la ditta 
Eurofins Biolab s.r.l.; 

- L’efficacia del contratto per la fornitura in contesto è subordinata al possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del Codice; 

 
Precisato che:  

- Alla fornitura in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): 95385482D2; 
- La ditta Eurofins Biolab s.r.l. dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- Il pagamento della fornitura in contesto verrà effettuato esclusivamente con le modalità di cui all’art. 

3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
 
Verificate la regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di annotazioni riservate sul Casellario ANAC in capo 
alla ditta Eurofins Biolab s.r.l.;  
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto; 
 

DISPONE 
 

1) Di richiamare le motivazioni espresse in narrativa, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2) Di confermare, come indicato in premessa, che il RUP della procedura di affidamento in contesto, è la 
dott.ssa Stefania Venturi, che si avvale della collaborazione del dott. Gino Pascucci; 

3) Di confermare/approvare, in qualità di lex specialis, l’Avviso prot. n. 8896/2022 e i suoi allegati (in 
particolare le Condizioni particolari del servizio) utilizzati nel procedimento amministrativo di indagine 
di mercato il cui esito motiva il conseguente affidamento diretto, espletato ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. 
a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in L. n. 120/2020) e s.m.i. e formalizzato con trattativa diretta su 
piattaforma SATER che verrà pubblicata in seguito all’adozione del presente atto; 

4) Di recepire la valutazione di idoneità dell’unico preventivo pervenuto svolta dal Responsabile di 
Controllo Qualità del Laboratorio TCS della SC Oncologia Clinica e Sperimentale di Immunoterapia e 
Tumori Rari sulla base delle esigenze di Istituto come rappresentate nel richiamato Avviso prot. n. 
8896/2022 e suoi allegati; 

5) Di aggiudicare in favore della ditta Eurofins Biolab s.r.l. (C.F. 03765750157 – P.IVA 00762140960), con 
sede legale in via Bruno Buozzi, 2 – 20055, Vimodrone (MI), il “Servizio di riqualifica secondo standard 
EU GMP – Fornitura di attività analitiche – test di rilascio sul prodotto finito ed altri test di qualità” per 
il Laboratorio TCS dell’IRST per un importo complessivo annuo proposto di € 64.961,00 oltre IVA, 
risultante dalla somma di tutti gli importi unitari proposti moltiplicati per le quantità stimate annue, 
come da dettaglio contenuto nel preventivo prot. n. 210/2023; 

6) Di precisare che: 
a. La durata del presente affidamento è di 12 (dodici) mesi con opzione di rinnovo per eventuali 

ulteriori 12 (dodici) mesi e proroga tecnica di 180 (centottanta) giorni, compatibilmente con 
l’importo complessivo previsto di € 138.900,00 oltre IVA; 

b. L’importo indicato al precedente punto a) tiene conto anche dell’eventuale opzione di acquisto di 
ulteriori servizi che la SA riterrà necessari nel corso della vigenza contrattuale e, in applicazione di 
quanto stabilito dall’art. 29 c. 2 lett. a) del D.L. n. 04/2022 e s.m.i., dell’eventuale opzione di 
revisione prezzi; 
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7) Di confermare la disponibilità economica dell’Istituto per la fornitura in contesto, come previsto nelle 
delibere di programmazione nn. 05/2022 e 14/2022 richiamate in premessa; 

8) Di precisare che il costo connesso alla fornitura sarà imputato alla relativa Voce di spesa del bilancio 
economico dell’Istituto e troverà pertanto copertura economico/finanziaria sulle diverse annualità di 
competenza; 

9) Di procedere alla pubblicazione sulla piattaforma Sater di Intercent-ER di una trattativa diretta sulla 
base del preventivo presentato volta alla stipula del contratto per la fornitura in contesto con la ditta 
Eurofins Biolab s.r.l., il quale decorrerà dalla data di stipula; 

10) Di procedere inoltre, in base a quanto previsto dell’art. 32 c. 10 lett. b), alla stipula del contratto senza 
attendere il termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice; 

11) Di dare pertanto decorrenza al contratto nei termini di cui punto precedente, subordinando comunque 
l’efficacia della presente aggiudicazione e della relativa stipula all’esito delle verifiche sul possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Codice; 

12) Di nominare, ai sensi dell’art. 101 del Codice, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il 
dott. Massimiliano Petrini, Persona Qualificata/Assicuratore di Qualità del Laboratorio TCS della SC 
Oncologia Clinica e Sperimentale di Immunoterapia e Tumori Rari; 

13) Di precisare che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 
136/2010 e s.m.i, il CIG è il seguente 95385482D2; 

14) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Codice, alla pubblicazione del presente provvedimento 
sul sito internet dell’IRST, adempiendo così agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 
e s.m.i.; 

15) Di trasmettere, in base a quanto previsto dall’art. 76 del Codice, il presente provvedimento 
all’aggiudicatario; 

16) Di precisare che avverso il presente atto potrà essere promosso ricorso al TAR dell’Emilia – Romagna 
nei termini e nelle modalità di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; 

17) Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, alla Direzione Sanitaria, alla 
Direzione Scientifica, al Direttore SC Farmacia e al DEC per conoscenza, nonché al Direttore SC 
Programmazione e Controllo e agli uffici competenti per l’espletamento dei relativi adempimenti 
amministrativi; 

18) Di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 
all'esecutività dello stesso 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 
 
 
 
 
Pubblicato il 30 gennaio 2023 
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