Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 276 del 15/03/2018

OGGETTO:

Codice CIG 7367590799 - CUP F96G17001040007 – CUA 20180063.
Affidamento tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lettera
b), D.Lgs 50/2016 del servizio di gestione organizzativa di
Sperimentazione Clinico di cui al D.M. salute 15/11/2011 (CRO), 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: 15/03/2018-15/01/2021. Determinazione a
contrarre n. 113 del 6/02/2018 -

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 113 del 6/02/2018, con la quale è stata indetta
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 per
l’affidamento del servizio di gestione organizzativa di Sperimentazione Clinica di cui al
Decreto del ministero della salute 15 novembre 2011 (CRO), con riguardo alla
Sperimentazione Clinica Interventistica non commerciale di cui a determina n. 976 del
12/10/2017 del Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione, denominata “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”,
promossa dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Sperimentatore Principale Prof.
Massimo Girardis;

−

Dato atto che con lettere inviate via PEC in data 6/02/2018 sono state invitate a presentare
offerta nell’ambito della procedura in oggetto le seguenti Ditte: FULLCRO, High Research srl,
LATIS srl, Parexel International srl, Premier Research Group srl

−

Dato atto che entro il termine stabilito (19/02/2018), ha presentato offerta la sola ditta High
Research srl ;

−

atto che l’appalto in oggetto è costituita da 1 lotto infrazionabile, e che l’affidamento
avviene a favore dell’offerta al prezzo più basso, così come previsto nella lettera d’invito;

−

Dato

Considerato che la fornitura oggetto della presente procedura:
• 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;

−

Dato atto che sono stati esperiti con esito positivo i controlli sul possesso dei requisiti, ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016;

−

Dato atto che è in corso di individuazione il direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’articolo 101 del D.Lgs 50/2016;

−

Dato atto che per la fornitura in oggetto, ai sensi della determinazione n° 3/2008
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del DLgs 81/09 (integrato dal DLgs 106/09),
è in corso la valutazione, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, di
eventuali rischi interferenti;

−

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, 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)

di affidare alla ditta High Research srl, per le motivazioni esposte in premessa del presente
atto nonché della propria determinazione a contrarre n. 113 del 6/02/2018, che si intendono
qui integralmente riportate, a seguito di procedura negoziata previa consultazione plurima,
ai sensi dell’ art. 36 del D.Lgs 50/2016 e sulla base dell’offerta economica citata in
premessa, l’affidamento del servizio di gestione organizzativa di Sperimentazione Clinica di
cui al DM salute 15/11/2011 (CRO), con riguardo alla Sperimentazione Clinica Interventistica
non commerciale di cui a determina n. 976 del 12/10/2017 del Servizio Formazione, Ricerca
e Innovazione, denominata “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”, promossa dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena, Sperimentatore Principale Prof. Massimo Girardis, a fronte del corrispettivo di €
162.950,000, oltre a Iva;

b)

di dare atto che la durata presunta del servizio sarà pari alla sperimentazione clinica,
prevista in 34 mesi e che l’eventuale protrarsi della sperimentazione oltre la durata prevista,
obbligherà comunque l’aggiudicatario alla prosecuzione del servizio, senza alcun aumento
del corrispettivo, prevedendosi, pertanto, una durata complessiva presunta: 15/03/201815/01/2021;

c)

di registrare il costo presunto di € 162.950,00 più IVA. al 22%, per un totale complessivo di
€ 198.799,00 IVA compresa, relativo al servizio in oggetto, sul conto di contabilità generale
n. 0302020344 “Altri servizi da privato non sanitari”, come segue:
1) quanto a € 69.579,65 con Budget: 00621/SER/P, sul bilancio di esercizio 2018

d)
e)

2)

quanto a € 49.699,75 con Budget: 00253/SER/P sul bilancio di esercizio 2019

3)

quanto a € 39.759,80 con Budget: 00125/SER/P sul bilancio di esercizio 2020

4)

quanto a € 39.759,80 con Budget: 00058/SER/P sul bilancio di esercizio 2021

di dare atto che il costo presunto troverà copertura nel finanziamento di cui a determina n.
976 del 12/10/2017 del Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione -PRGT N11/2017;
di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della Legge 190 del 6
novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, alla pubblicazione sul sito web istituzionale
dei seguenti dati:

Dato
CIG

Oggetto del Bando

Procedura di scelta del contraente

Elenco degli operatori invitati a presentare
offerta, codice fiscale e ragione sociale

Descrizione
7367590799
Servizio di gestione organizzativa di Sperimentazione Clinico
di cui al D.M. salute 15/11/2011 (CRO), con riguardo a
Sperimentazione Clinica Interventistica non commercia-le
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
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
FULLCRO srl, CF 12073321007
HIGH RESEARCH srl, CF 05378930969
LATIS srl, CF 02107110997
PAREXEL INTERNATIONAL srl, CF 11375240154
PREMIER RESEARCH GROUP srl CF 01335970693
HIGH RESEARCH S.R.L. CF 05378930969

Aggiudicatario, codice fiscale e ragione
sociale
Importo di aggiudicazione (Iva esclusa)
Tempi di completamento fornitura
Importo delle somme liquidate

HIGH RESEARCH S.R.L.

CF 05378930969

€ 162.950,00

15/03/2018 – 15/01/2021
Anno 2018 budget 00621 – anno 2019 budget 00253 –
anno 2020 budget 00125 – anno 2021 budget 00058

Il Dirigente Responsabile
Sabrina Amerio

