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Determina n. 1 prot 2 del 09/02/2023 

Oggetto: Determina a contrarre per  

1) l’affidamento diretto ai sensi dell'art.1 comma 2 punto a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. “decreto 

semplificazioni”) convertito con legge 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall'art. 51, 

comma 3) D.L. 31 maggio 2021 n.77 convertito con legge 29 luglio 2021 n.108 (cd governance PNRR) 

per l’acquisizione, nell’ambito della Direzione Scientifica dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù del software CLC Genomics Premium Suite, code 832026  

2) La designazione dell’Atto di nomina del RUP  

 

Il Coordinatore 

Visto il D.Lgs 16 ottobre 2003, n. 288 concernente “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” il quale prevede 

all’articolo 10 che, nella ripartizione dei fondi di cui al D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502, sono riservate apposite 

quote, annualmente stabilite dal Ministero della salute, per il finanziamento di progetti gestiti mediante 

organizzazioni in rete e sono favorite forme di co-finanziamento; 

Visto l’  art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145  il quale prevede che  nello stato di previsione 
del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni 
di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per  l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 
3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 
2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033; 
 
Visto il successivo comma 96 il quale prevede che il fondo di cui al comma 95 è finalizzato al rilancio degli 
investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese; 

Visto inoltre il successivo comma 98 il quale prevede che il fondo di cui al comma 95 è ripartito con uno o più 
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di 
concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali 
dello Stato per le materie di competenza; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti il 
12 luglio 2019 al n. 1491, con il quale si dispone, tra l'altro, la ripartizione del citato fondo e viene assegnata 
al Ministero della Salute la somma pari a euro 900.000.000,00 per gli anni dal 2019 al 2033; 

Visto l’art.1 del Decreto del Ministero della Salute 16 luglio 2021 il quale prevede che sono finanziati, a valere 
sulle risorse assegnate all’allegato 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 
2019, gli interventi e i progetti per il settore della “ricerca” elencati nell’allegato B; 

Visto l’allegato B del sopra citato Decreto Ministeriale che prevede, tra i progetti da finanziare – afferenti ai 
settori della ricerca – il Progetto di ricerca “Il microbiota umano nella medicina dei sistemi, creazione di una  
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rete pediatrica nazionale ad impatto sulla diagnosi e sulla terapia” – Rete Italiana salute Dell’Età evolutivA 
(Rete IDEA) al quale è assegnato l’importo complessivo di € 1.560.000,00.  

Preso atto, inoltre, che: 
1) la Rete IDEA ha individuato quale Coordinatore scientifico del Progetto di ricerca (C.S.P.) la Prof.ssa 

Lorenza Putignani, Responsabile dell’Unità di Ricerca Microbioma Umano nell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesu.’ 

2) In data 15/06/2022 è avvenuta la stipula della Convenzione tra la Rete, Ministero e Coordinatore 
Scientifico del Progetto (CCR-2020-23670243), e, quindi, il 25/07/2022 ha avuto avvio il Progetto di 
ricerca, di seguito denominato “Progetto” (ID 2022009995) il cui termine di ultimazione previsto è il 
24/07/2025. 

3) Nell’ambito del citato “Progetto” per il Laboratorio di Ricerca è previsto l’acquisto di software in quanto 
funzionale alle finalità stesso “Progetto”. 

4) La Prof.ssa Lorenza Putignani, Responsabile dell’Unità di Ricerca Microbioma Umano nell’Ospedale 
Pediatrico Bambino Gesù, ha effettuato un’analisi comparata di diversi software. 

5) Con nota del 16/11/2022 la Prof.ssa Lorenza Putignani, Responsabile dell’Unità di Ricerca Microbioma 
Umano nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha richiesto al fornitore Qiagen srl di fornire la 
certificazione di esclusività dell’attività di vendita e di distribuzione in Italia del software CLC Genomics 

Premium Suite, code 832026 
6) È stata acquisita in data 16/11/2022 la certificazione di esclusività sottoscritta dal fornitore Qiagen srl  
7) È stato acquisito in data 16/11/2022 il preventivo con il quale viene indicato da parte di Qiagen srl 

l’importo di Euro 15.310,00 oltre IVA quale corrispettivo dell’apparecchio. 
8) Con relazione del 21/12/2022, la Prof.ssa Lorenza Putignani, Responsabile dell’Unità di Ricerca 

Microbioma Umano nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ha evidenziato l’opportunità e la 
convenienza del preventivo presentato dall’impresa Qiagen srl per le esigenze del “Progetto” e delle 
finalità di ricerca.  

9) In base all’importo sopra indicato al punto 5) è da tenere presente che l’art. 1 D.L. 16.7.2020 n. 76, così 
come modificato dall’art. 51, comma 1, d.l. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 prevede 
che le stazioni appaltanti possano procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo 
inferiore ad Euro 139.000,00, qualora la determina o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 
adottato a partire dall’01.06.2021 ed entro il 30 giugno 2023. 

10) In base all’importo sopra indicato al punto 5) è da tenere presente, inoltre, che l’art. 32, comma 2 del 
d.lgs n. 50/2016 prevede che, per i contratti sotto soglia di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) e b) e s.m.i, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, possano determinarsi a contrarre in via semplificata, individuando l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, la ragione della scelta del fornitore ed il possesso dei requisiti 
generali e di carattere tecnico-professionale, ove richiesti. 

11) Alla luce delle sopra evidenziate circostanze di fatto e delle richiamate previsioni normative, sussistono 
le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l’affidamento diretto, stante la disponibilità del 
prodotto. nel rispetto dei principi di economicità e celerità del procedimento amministrativo, nonché 
l’attuazione delle finalità del “Progetto” oggetto di finanziamento ministeriale. 

12) Tanto sopra premesso ed acquisito, Rete Idea 
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DETERMINA 

1)  di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall’art. 

51, comma 1, D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, all’impresa Qiagen srl la 

fornitura del software CLC Genomics Premium Suite, code 832026 per l’importo di Euro 15.310,00 

oltre IVA pari ad Euro 18.458,60; 

2) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come individuato ai sensi dell’art. 31 
D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, l’Ing. Gaetanino Tufaro, (C.F. TFRGNN54P09D969C - 
PEC gaetanino.tufaro@ingpec.eu) il quale provvederà ad acquisire presso il sito ANAC, il CIG relativo 
all’affidamento in oggetto;  

3) Che Il fornitore prima della contrattualizzazione dovrà dimostrare di essere in possesso dei necessari 
requisiti tecnico-professionali e che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 
50/2016 e dovrà inoltre assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, 
legge 136/2010, con individuazione del “conto dedicato” su cui disporre il bonifico per il pagamento, 
le generalità ed il codice fiscale delle eventuali persone delegate ad operare sullo stesso, con 
l’impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;  

4) Che il contratto sarà formalizzato mediante scrittura privata; la mancanza o il venir meno anche di 
uno dei requisiti tecnico-professionali richiesti comporterà la risoluzione di diritto del contratto;  

5)  Che Il detto affidamento sarà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale di Rete IIDEA con 
indicazione del nome dell’affidatario ed il possesso da parte dello stesso dei requisiti di ordine 
generale, l’oggetto del contratto, la durata, l’importo e le modalità di aggiudicazione tramite 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) D.L. 16.7.2020 n. 76, così come modificato dall’art. 
51, comma 1, D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021; 

6) di imputare la spesa complessiva di € 18.458,60 a valere sui fondi 2019-2021 – art. 1, comma 95, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Fondo Investimenti e sviluppo infrastrutturale – DM 

16/07/2021- capitolo 7212/03, giusta Convenzione sottoscritta da Rete Idea con il Ministero della 

Salute – Direzione Generale della ricerca e dell’Innovazione in Sanità; 

Si allega: 

1) Convenzione tra la Rete, Ministero e Coordinatore Scientifico del Progetto (CCR-2020-23670243), 

2) Nota del 16/11/2022 della Prof.ssa Lorenza Putignani Responsabile dell’Unità di Ricerca Microbioma 
Umano nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu,’  

3) Certificazione di esclusività sottoscritta dall’impresa Qiagen srl nella qualità di unico venditore ed 

unico distributore in Italia del software CLC Genomics Premium Suite, code 832026 

4) Nota dell’impresa Qiagen srl con preventivo dell’importo di Euro 18.458,60 
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5) Nota del 21/12/2022 della Prof.ssa Lorenza Putignani Responsabile dell’Unità di Ricerca Microbioma 
Umano nell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  

 

Il Presidente dell’Associazione Rete Italiana salute Dell’Età evolutivA (Rete IDEA) 

1(Prof. Bruno Dallapiccola)1 

 

1 Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 


