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Deliberazione del Presidente 
N. 04 del 21/07/2020    

 
 

 
 
 
Oggetto: indizione procedura aperta ai sensi dell’Art. 60 del D.lgs. 50/2016, in 
numero 2 distinti lotti, mediante utilizzo della piattaforma di negoziazione 
telematica di Regione Lombardia denominata “Sintel”, per l’acquisto di: 
- n. 3 “Piattaforme robotiche di liquid handling” da installare presso la Fondazione 
IRCCS C. Besta di Milano, l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli 
(IS),  l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna – CIG n. 836521167E; 
- n. 1 “Piattaforma robotica di liquid handling configurata ed ottimizzata per 
l’esecuzione del protocollo VeriSeq NIPT CE-IVD” da installare presso la Fondazione 
Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia – CIG n. 8365228486. 
CUP F64I19000530001. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
nella persona del Dott. Fabrizio Tagliavini 
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VISTI: 

- il D.lgs. 16 ottobre 2003 n. 288 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico a norma dell’articolo 42, comma 1 della Legge 16 
Gennaio 2003 n. 3”, recante disposizioni sulla ripartizione dei fondi di cui al D.lgs. 30 
dicembre 1992, n. 502; 

- l’Atto costitutivo con il quale è stata istituita la Rete delle Neuroscienze e della 
Neuroriabilitazione; 

- l’art. 5 dell’Atto costitutivo con la quale viene nominato Presidente della Rete delle 
Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, il Dott. Fabrizio Tagliavini, a far tempo dal 
23/02/2017; 

- l’art. 9 dello Statuto della Rete in merito alle competenze del Presidente; 

 
TENUTO CONTO che la Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, costituita quale 
Associazione senza fini di lucro, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, deve, tra 
l’altro, promuovere e coordinare le attività scientifiche e tecnologiche proposte dai propri 
aderenti, ovvero gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) del territorio 
nazionale di diritto pubblico e privato che operano nell'ambito delle neuroscienze e della 
neuroriabilitazione, nonché valorizzare i risultati della ricerca e promuovere il trasferimento 
tecnologico;  
 
RICHIAMATA la Convenzione n. 2019/CCR-2017-23669079 che regola l’affidamento da 
parte del Ministero della Salute – Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in 
sanità a favore della Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione (RIN) del Progetto 
di ricerca n. CUP F64I19000530001 “Studio per la valutazione dell'utilità e dell'efficacia 
della piattaforma genomica e proteomica nelle malattie neurodegenerative”, per un 
finanziamento complessivo pari a € 2.000.000,00 a valere sui fondi del capitolo 7212, p.g. 
01, “somme da destinare al finanziamento di progetti di ricerca nel campo sanitario”, di cui 
all’articolo 1, comma 140, lettera c) della legge di bilancio n. 232 dell’11 dicembre 2016; 
 
TENUTO CONTO che il Progetto di ricerca di cui sopra, secondo quanto riportato nel Piano 
esecutivo firmato dal Legale Rappresentante e dal Coordinatore Scientifico del Progetto e 
quanto esposto nel relativo piano economico e finanziario, assegna € 1.400.000,00 
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all’acquisto di attrezzature, dei quali € 960.000,00 per l’acquisto di: 
- n. 3 Piattaforme robotiche di liquid handling da destinare, alla Fondazione IRCCS 

Carlo Besta di Milano, all’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli 
(IS), alla Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia; 

- n. 1 Piattaforma robotica di liquid handling configurata ed ottimizzata per 
l’esecuzione del protocollo VeriSeq NIPT CE-IVD da destinare all’IRCCS Istituto delle 
Scienze Neurologiche di Bologna; 

 
VISTO che la citata Convenzione stabilisce che i contratti relativi alla cessione delle 
strumentazioni del Progetto di ricerca devono essere scelti in ottemperanza a quanto 
previsto dal D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici); 
 
VERIFICATO che la Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione risulta iscritta 
all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) al Codice n.0000623653; 
 
PREMESSO che: 

 la Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, così come disposto nella 
soprarichiamata Convenzione, deve ora procedere con l’acquisto di n. 3 Piattaforme 
robotiche di liquid handling e di n. 1 Piattaforma robotica di liquid handling configurata 
ed ottimizzata per l’esecuzione del protocollo VeriSeq NIPT CE-IVD al fine di identificare 
e validare una matrice diagnostica che permetta di riconoscere la fase preclinica delle 
malattie neurodegenerative con declino cognitivo e comportamentale, combinando le 
informazioni cliniche e omiche (genomiche e proteomiche);  

 le 3 Piattaforme robotiche di liquid handling devono essere installate presso le seguenti 
strutture: 

- una presso la Fondazione IRCCS Carlo Besta in via Celoria 11, Milano; 
- una presso l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed in via Atinense 18, Pozzilli 

(IS); 
- una presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna in via Altura 3, 

Bologna; 
 la Piattaforma robotica di liquid handling configurata ed ottimizzata per l’esecuzione del 

protocollo VeriSeq NIPT CE-IVD deve essere installata presso la seguente struttura: 
- Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino in via Mondino 2, Pavia; 
 

RICHIAMATE le disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare la 

disposizione di verificare, innanzitutto, la possibilità di adesione ai contratti/convenzioni 

stipulati da CONSIP e/o dalle Centrali di Committenza Regionali di riferimento; 

 

VERIFICATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, così 

come modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in Legge 
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30 luglio 2004, n. 191, non esistono alla data di adozione del presente provvedimento 

contratti e/o convenzioni attive stipulate dalla CONSIP S.p.A. e dall’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) per l’acquisizione di forniture comparabili a quella  

oggetto del presente provvedimento cui poter far ricorso e che, nell’eventualità in cui 

CONSIP e/o ARIA dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto della fornitura 

in esame, sarà facoltà della RIN recedere unilateralmente dal contratto per l’acquisto di cui 

trattasi; 

 
RICHIAMATA l’istruttoria tecnica, in particolare la seguente documentazione: 

- Bando di gara; 

- Capitolato speciale; 

- Disciplinare di gara e relativi allegati; 

- D.U.V.R.I.; 

- Patto d’integrità; 

- Schema di contratto; 

 
CONSIDERATA pertanto, in funzione degli esiti dell’attività istruttoria svolta, la necessità, 
per far fronte all’affidamento di cui trattasi, di procedere ad espletare una procedura di 
gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da espletarsi attraverso la piattaforma 
telematica Sintel; 

RITENUTO alla luce di quanto sopra, 

- di provvedere all’affidamento della fornitura in oggetto mediante procedura aperta, 
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

- di costituire l’appalto in due lotti distinti come di seguito indicato: 

Lotto n. 1 - n. 3 Piattaforme robotiche di liquid handling, da installare presso le 
seguenti strutture: 

- una presso la Fondazione IRCCS Carlo Besta in via Celoria 11, Milano; 
- una presso l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed in via Atinense 

18, Pozzilli (IS); 
- una presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna in via 

Altura 3, Bologna; 

Lotto n. 2 - n. 1 Piattaforma robotica di liquid handling configurata ed ottimizzata 
per l’esecuzione del protocollo VeriSeq NIPT CE-IVD, da installare presso la 
Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino in  via Mondino 2, Pavia; 
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- di attivare la procedura di gara attraverso la piattaforma telematica Sintel messa a 
disposizione – nell’ambito delle iniziative tecnologiche a supporto del processo di 
razionalizzazione degli acquisti – dalla Regione Lombardia; 

- di prevedere i seguenti importi a base d’asta, omnicomprensivi di ogni onere 
inerente all’oggetto della procedura di gara, compresi oneri per la sicurezza ed oneri 
per eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso, costi per eventuali 
adeguamenti impiantistici e/o opere murarie (formula chiavi in mano), nonché 
manutenzione full risk per i 12 mesi di garanzia: 

▪ Lotto n. 1 - € 590.100,00, oltre IVA 22% pari a € 129.822,00, per complessivi 
€719.922,00 comprensivi di € 1.160,00 oltre IVA 22% oneri per eliminazione 
dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

▪ Lotto n. 2 - € 196.700,00, oltre IVA 22% pari a € 43.274,00, per complessivi € 
239.974,00, comprensivi di € 240,00 oltre IVA 22% oneri per eliminazione dei 
rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

per un totale generale di € 786.800,00, oltre IVA 22% pari a € 173.096,00, per 
complessivi € 959.896,00, comprensivo di € 1.400,00 oltre IVA 22% oneri per 
eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

 

VISTI: 

- l’art. 35 del D.lgs. 50/2016 “Soglie di rilevanza comunitaria”; 

- l’art. 60 del D.lgs. 50/2016 “Procedura aperta”; 

- la disciplina speciale dettata da ANAC (Bando-tipo n. 1 “Schema di disciplinare di 

gara” – Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture 

nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

approvate con Delibera ANAC n. 1228 del 22 novembre 2017 e ss.mm.ii.);  

 
DATO ATTO del positivo esito della verifica condotta dal Provveditore Economo 

collaboratore della Rete, in conformità all’iter procedurale in ottemperanza alla suddetta 

normativa; 

 

RITENUTO dal RUP che, in ragione dell’oggetto dell’appalto e dell’obiettivo perseguito, la 

scelta del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, sia più confacente all’individuazione dell’aggiudicatario della 

procedura in oggetto, in quanto consente l’integrazione tra il dato economico e la 

valutazione di aspetti tecnico qualitativi, permettendo ai soggetti partecipanti di esprimere 

al meglio le proprie capacità innovative, incrementando quindi la loro concorrenzialità 
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anche dal punto di vista delle soluzioni offerte per soddisfare le esigenze perseguite dalla 

Stazione Appaltante  e permettendo a questa Rete di selezionare le offerte pervenute non 

solo sulla base dell’elemento prezzo, ma anche sulla base di criteri non  economi, lasciando 

dunque all’Ente la possibilità di valutare le varie proposte tenendo conto anche degli 

elementi relativi alla capacità progettuale del concorrente con quanto richiesto negli atti di 

gara;  

ASSUNTO che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, un’apposita Commissione 

giudicatrice, da nominarsi con provvedimento ad hoc successivamente alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte, procederà alla valutazione qualitativa delle 

offerte presentate, sulla base dei criteri già individuati negli atti di gara; 

 

VISTI: 

- la documentazione (in atti) predisposta dal Provveditore Economo collaboratore 
della Rete, Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati, Modulo Offerta 
Economica, DGUE e la restante modulistica di gara, con la quale, tra l’altro, si 
dispone che i pagamenti avvengano, dall’avvenuto favorevole collaudo, per il 70% 
entro 30 gg. e per il restante 30% entro 6 mesi;  

- il Capitolato speciale e la documentazione relativa alla sicurezza (in atti), redatti 
rispettivamente, dal personale tecnico e dai RSPP, delle Fondazioni competenti;  

 

PRECISATO che per la pubblicità della gara sarà dato avviso secondo normativa, mediante 

pubblicazione del bando di gara, nella modulistica di rito, sulla GUUE, sulla GURI, sul sito 

istituzionale della Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, sull’Osservatorio dei 

contratti pubblici di Regione Lombardia, nonché, per estratto sui quotidiani a diffusione 

nazionale e locale; 

 

PRESO ATTO che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a 

complessivi € 959.896,00 IVA inclusa per la fornitura di n. 3 Piattaforme robotiche di liquid 

handling e di n. 1 Piattaforma robotica di liquid handling configurata ed ottimizzata per 

l’esecuzione del protocollo VeriSeq NIPT CE-IVD è finanziato con i Fondi 2017-2020 - Legge 

11 dicembre 2016, n. 232 (legge Bilancio 2017), articolo 1, comma 140, lett. c) Ricerca - 

Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale - DM 25/01/2018 - capitolo 7212/01, CUP 

F64I19000530001, per il Lotto 1 CIG 836521167E e per il Lotto 2 CIG 8365228486; 

 

DATO ATTO che l’importo impegnato ha carattere provvisorio e che al termine della 
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procedura, con l’atto di aggiudicazione, si provvederà ad impegnare la spesa effettiva; 

 

RITENUTO di nominare, per la procedura di cui trattasi, ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 

50/2016, il Dr. Dario Belluzzi, Provveditore Economo collaboratore della Rete IRCCS delle 

Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, responsabile unico del procedimento (RUP); 

 

STABILITO che, le sedi presso le quali avrà luogo l’esecuzione del contratto stipulato dalla 

Rete con il soggetto aggiudicatario individuato all’esito del presente procedimento, 

saranno rispettivamente, la Fondazione IRCCS Carlo Besta di Milano, l’Istituto Neurologico 

Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (IS), la Fondazione Istituto Neurologico Casimiro 

Mondino di Pavia e l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna e che, pertanto, 

detti Enti, provvederanno, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, ad 

individuare, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016, i nominativi dei rispettivi 

Direttori dell’esecuzione del contratto (DEC) ed a comunicarli alla Rete; 

 

RITENUTO conseguentemente che i rispettivi Direttori dell’esecuzione del contratto, con 

l'ausilio di uno o più direttori operativi espressamente individuati, provvederanno al 

coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto 

stipulato dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte 

dell'appaltatore, in conformità a quanto previsto contrattualmente; 

 
DELIBERA 

 
per le ragioni espresse in parte motiva: 

• di indire una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, suddivisa in due lotti distinti: 

Lotto n. 1 - n. 3 Piattaforme robotiche di liquid handling, da installare presso le 
seguenti strutture: 

- una presso la Fondazione IRCCS Carlo Besta in via Celoria 11, Milano; 
- una presso l’Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed in via Atinense 

18, Pozzilli (IS); 
- una presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna in via 

Altura 3, Bologna; 

Lotto n. 2 - n. 1 Piattaforma robotica di liquid handling configurata ed ottimizzata 
per l’esecuzione del protocollo VeriSeq NIPT CE-IVD, da installare presso la 
Fondazione Istituto Neurologico Casimiro Mondino in via Mondino 2, Pavia; 
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da espletarsi attraverso la piattaforma telematica Sintel, per i seguenti importi a 
base d’asta, omnicomprensivi di ogni onere inerente all’oggetto della procedura di 
gara, compresi oneri per la sicurezza ed oneri per eliminazione dei rischi da 
interferenze non soggetti a ribasso, costi per eventuali adeguamenti impiantistici e/o 
opere murarie (formula chiavi in mano), nonché manutenzione full risk per i 12 mesi 
di garanzia:  

▪ Lotto n. 1 - € 590.100,00, oltre IVA 22% pari a € 129.822,00, per complessivi 
€719.922,00 comprensivi di € 1.160,00 oltre IVA 22% oneri per eliminazione 
dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

▪ Lotto n. 2 - € 196.700,00, oltre IVA 22% pari a € 43.274,00, per complessivi € 
239.974,00, comprensivi di € 240,00 oltre IVA 22% oneri per eliminazione dei 
rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

per un totale generale di € 786.800,00, oltre IVA 22% pari a € 173.096,00, per 
complessivi € 959.896,00, comprensivo di € 1.400,00 oltre IVA 22% oneri per 
eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso; 

 

• di dare atto che il costo presunto derivante dal presente provvedimento, pari a 
complessivi € 959.896,00 IVA inclusa è finanziato con i Fondi 2017-2020 - Legge 11 
dicembre 2016, n. 232 (legge Bilancio 2017), articolo 1, comma 140, lett. c) Ricerca - 
Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale - DM 25/01/2018 - capitolo 7212/01, CUP 
F64I19000530001, per il Lotto 1 CIG 836521167E e per il Lotto 2 CIG 8365228486; 

• di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto su proposta del Provveditore 
Economo collaboratore della Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione e la 
sua esecuzione è affidata al medesimo quale responsabile del procedimento; 

• di nominare, ai sensi dell’Art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Dr. Dario Belluzzi, Provveditore 
Economo collaboratore della Rete delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, 
responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di cui trattasi; 

• di dare atto che: 

- le sedi presso le quali avrà luogo l’esecuzione del contratto stipulato dalla Rete con il 

soggetto aggiudicatario individuato all’esito del presente procedimento, saranno 

rispettivamente, la Fondazione IRCCS Carlo Besta di Milano, l’Istituto Neurologico 

Mediterraneo Neuromed di Pozzilli (IS), la Fondazione Istituto Neurologico Casimiro 

Mondino di Pavia e l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna e che, 

pertanto, detti Enti, provvederanno, contestualmente alla sottoscrizione del 

contratto, ad individuare, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.lgs. 50/2016, i 

nominativi dei rispettivi Direttori dell’esecuzione del contratto (DEC) ed a 

comunicarli alla Rete; 
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- i rispettivi Direttori dell’esecuzione del contratto, con l'ausilio di uno o più direttori 

operativi espressamente individuati, provvederanno al coordinamento, alla 

direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato 

dalla stazione appaltante, assicurando la regolare esecuzione da parte 

dell'appaltatore, in conformità a quanto previsto contrattualmente; 

• di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell’art. 
17 comma 6 della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii. disponendone la 
pubblicazione on line.  

 
 

IL PRESIDENTE 
  (Dott. Fabrizio Tagliavini) 

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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