Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 113 del 06/02/2018

OGGETTO:

Determina a contrarre - Procedura negoziata sottosoglia con
consultazione ai sensi art. 36 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del
servizio di Servizio di gestione organizzativa di Sperimentazione di cui al
Decreto del ministero della salute 15 novembre 2011, con riguardo a
Sperimentazione Clinica Interventistica non commerciale promossa
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Sperimentatore
Principale Prof. Massimo Girardis di cui a determina Servizio Formazione,
Ricerca e Innovazione n. 976 del 12/10/2017 - Importo base d’asta pari
ad € 163.934,43
I.V.A. 22% esclusa. Durata complessiva presunta
sperimentazione: 34 mesi. Codice CIG 7367590799 - CUP
F96G17001040007

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

Premesso che il Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione con nota prot. 25310 del
5/12/2017 ha rappresentato l’esigenza di acquisire un Servizio di gestione organizzativa per
Sperimentazione Clinica, con riguardo alla Sperimentazione Clinica Interventistica non
commerciale con Promotore l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Sperimentatore
Principale Prof. Massimo Girardis;
Precisato che con determina n. 976 del 12/10/2017 del medesimo Servizio Formazione,
Ricerca e Innovazione è stato formalizzato il finanziamento a supporto della sperimentazione,
dandosi atto del contratto per il supporto di Sperimentazione clinica no profit stipulato in
data 04/09/17 con BIOTEST AG con sede legale in Landsteinerstr. 5 - 63303 Dreieich
Germania, per lo svolgimento dello Studio denominato “Efficacia e sicurezza della terapia
aggiuntiva con immunoglobuline IgM-arricchite con una dose personalizzata a dei titoli sierici
di IgM contro dose fissa, in pazienti con shock settico”;
Premesso che, sulla base della predetta richiesta, in data 7/12/2017, è stato pubblicato sul
sito aziendale uno specifico avviso di consultazione preliminare, ex ai sensi dell'art. 36,
comma 2- lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, preordinata a conoscere l’assetto del mercato di
riferimento, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche
soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, al fine di
verificarne la rispondenza alle reali esigenze dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria;

−

Dato atto che è stato fissato il termine del 22/12/2017, alle ore 13.00 per la presentazione
del questionario compilato e sottoscritto;

−

Considerato che entro il termine indicato, è stato presentato quanto richiesto da parte di
High Research srl di Milano;

−

−

−

Vista la mail del 15/01/2018, con la quale il Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione
individua in euro 200.000,00 iva inclusa, l’importo a disposizione per l’acquisizione del
servizio in oggetto;
Ritenuto, tuttavia, opportuno procedere mediante negoziazione con consultazioni di almeno
5 ditte, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016, in considerazione
dell’importo a base d’asta che, seppure inferiore alla soglia di rilievo comunitaria, appare
comunque rilevante;
Dato, pertanto, atto che si procederà all’invio di apposita lettera di invito alla ditta High
Research srl e ad ulteriori quattro ditte, indicate dal Servizio Formazione, Ricerca e
Innovazione con mail 15/01/2018;

−

Premesso che si rende necessario attivare gli atti istruttori in ordine all’esperimento di
procedura per il servizio in oggetto;

−

Richiamata la normativa di settore e in particolare:




il paragrafo 1.20 dell'allegato 1 al Decreto ministro della sanità 15 luglio 1997
“Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la
esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali”, concernente le Organizzazione
di Ricerca a Contratto (CRO) definite come “una persona o un'organizzazione
(commerciale, accademica, o di altro tipo) con cui lo sponsor ha stipulato un contratto
per assolvere ad una o più mansioni e funzioni dello sponsor relative allo studio”
l'art. 20, comma 3, del D.Lgs 24 giugno 2003, n. 211, che prevede che con decreto del
Ministro della salute sono stabiliti i requisiti minimi di cui devono essere in possesso
organizzazioni private alle quali il promotore della sperimentazione può affidare una parte
o tutte le proprie competenze in tema di sperimentazione clinica, come previsto dalle





norme di buona pratica clinica, ferme restando le responsabilità del promotore della
sperimentazione connesse con la medesima
l’art. 6 del D.Lgs 6 novembre 2007, n. 200 “Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante
principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase
di sperimentazione a uso umano, nonchè requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione
o importazione di tali medicinali”, ai sensi del quale “il promotore può delegare in tutto o
in parte le sue funzioni connesse con la sperimentazione, a una società, a un'istituzione
o a un'organizzazione in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della salute
previsto dall'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. …..
(omissis). In tutti i casi il promotore conserva la responsabilità di garantire che la
realizzazione delle sperimentazioni e i dati finali generati dalle medesime soddisfino le
disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, del presente decreto e delle
norme di buona pratica clinica di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro della sanità in
data 15 luglio 1997”.
il Decreto del ministro della salute 15 novembre 2011 “Definizione dei requisiti minimi
per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell'ambito delle sperimentazioni
cliniche di medicinali”, il cui art. 2 definisce l’Organizzazione di Ricerca a Contratto (CRO)
come una società, un'istituzione, o un'organizzazione privata o qualsiasi altro organismo
con cui il promotore della sperimentazione ha stipulato un contratto o ha stipulato altra
forma di accordo, per affidare alla stessa una parte o tutte le proprie competenze in tema
di sperimentazione clinica (stesura del protocollo, selezione dei centri e degli
sperimentatori, selezione e utilizzazione del monitor, elaborazione dei report, analisi
statistica, preparazione della documentazione da sottoporre all'autorità regolatoria ecc.),
come previsto dalle Norme di Buona Pratica Clinica (GCP), ferme restando le
responsabilità del promotore della sperimentazione medesima connesse con la
sperimentazione stessa;

−

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di espletare
una procedura negoziata;

−

Dato atto che l’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 163.934,43 oltre a Iva a l22%,
per un periodo pari alla sperimentazione, la cui durata prevista è di 34 mesi;

−

−

Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario, approvato con
delibera n. 108 del 5 luglio 2017 ed in particolare l’art. 6, ai sensi del quale “Comma 2.
Laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, gli operatori da invitare alla
procedura negoziata verranno individuati tramite avviso di indagine di mercato, anche
cumulativo per esercizio finanziario, pubblicato sul sito internet, nella sezione
amministrazione trasparente, sotto sezione bandi e contratti se il bene o il servizio, nella
tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sul mercato elettronico della
pubblica amministrazione, gli operatori da invitare alla procedura negoziata verranno
individuati tramite avviso di indagine di mercato, anche cumulativo per esercizio finanziario,
pubblicato sul sito internet, nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione bandi
e contratti , per almeno quindici giorni”;
Considerato che la fornitura oggetto del presente affidamento:



non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma 2 dell’art.
21 della L.R. n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26 della legge
23.12.1999, n.488 e dell’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 s.m.i.;



non rientra nell’ambito del mercato elettronico della pubblica amministrazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 s.m.i., e della specifica disciplina di

cui agli artt. 7 e 11 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52 convertito in Legge 6 luglio 2012 n.
94;



non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, ai
sensi dell’art. 9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla Legge 23
giugno 2014, n. 89, per le quali le amministrazioni pubbliche, compresi gli enti del
Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip spa o ad altro soggetto aggregatore
per lo svolgimento delle relative procedure;

−

Visto il regolamento aziendale dei contratti sotto soglia di rilievo comunitario, approvato con
delibera n. 108 del 5 luglio 2017;

−

Dato atto che ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio;

−

A norma del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 del 24/07/2015 e della delibera n. 113 del
7/09/2016

DETERMINA
a)

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di
avviare procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del
Servizio di gestione organizzativa di cui al Decreto del ministero della salute 15 novembre
2011, con riguardo alla Sperimentazione Clinica Interventistica non commerciale
denominata “Efficacia e sicurezza della terapia aggiuntiva con immunoglobuline IgMarricchite con una dose personalizzata a dei titoli sierici di IgM contro dose fissa, in pazienti
con shock settico”, promossa dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena,
Sperimentatore Principale Prof. Massimo Girardis, direttore della Struttura di Anestesia 1, di
cui a determina Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione n. 976 del 12/10/2017
necessario per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena;

b)

di disporre che il servizio oggetto della procedura negoziata, si compone delle attività
specificate nella nota del Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione prot. 25310 del
5/12/2017;

c)

di dare atto che:


l’importo a base d’asta è pari ad € 163.934,43 iva 22% esclusa e che l’aggiudicazione
avverrà secondo il criterio del prezzo più basso;



il costo derivante dall’appalto dovrà trovare copertura nel finanziamento di cui alla
determina n. 976 del 12/10/2017 del Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione PRGT
n. 11/2017;

d)

di approvare la lettera di invito relativa alla presente procedura, agli atti di questo Servizio;

e)

di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale.

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

