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Presso i locali della  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione: 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PER STUDIO NO-PROFIT 
PRESERV (CIG 8604724ADE). AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL 
CONSORZIO PER VALUTAZIONI BIOLOGICHE E FARMACOLOGICHE DI 
BARI. SPESA PRESUNTA EURO 84.750,00 (IVA ESCLUSA)  
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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PER STUDIO NO-
PROFIT PRESERV (CIG 8604724ADE). AGGIUDICAZIONE A 
FAVORE DEL CONSORZIO PER VALUTAZIONI BIOLOGICHE E 
FARMACOLOGICHE DI BARI. SPESA PRESUNTA EURO 
84.750,00 (IVA ESCLUSA) 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l’adozione dei 
provvedimenti Amministrativi dell’A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti 
nell’atto Aziendale 2015; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il 
Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura 
di beni e servizi; 

- in data 06/11/2020 è stato pubblicato sulla piattaforma SINTEL e sul sito informatico 
aziendale un avviso pubblico di indagine di mercato (nota prot. n. 32002 del 06/11/2020), 
preordinato a conoscere le Clinical Research Organization (CRO) interessate a partecipare 
ad una procedura di selezione per l’affidamento del servizio di supporto alle attività per 
studio no-profit PRESERV (Randomized, multi-center, open-label study on Respiratory 
SEquelae after RSV Bronchiolitis in PREterm babies); 

- entro il termine previsto nell’avviso pubblico (24/11/2020) hanno manifestato il proprio 
interesse a partecipare le seguenti CRO: 

- Clinical Research Technology di Salerno, 

- Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche di Bari; 

- con determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 75 del 27/01/2021 è 
stata assunta determina a contrarre per l’affidamento del servizio di supporto alle attività per 
lo studio no-profit PRESERV (CIG 8604724ADE) ed è stata indetta procedura negoziata di 
cui all’art. 63 D.Lgs. 50/2016, per una durata presunta di 36 mesi e un importo a base di 
gara di € 88.900,00 (IVA esclusa), con contestuale approvazione degli atti di gara; 

- come stabilito nel provvedimento di indizione, in data 27/01/2021 è stata attivata sulla 
piattaforma telematica SINTEL di ARIA S.p.A. la procedura ID 134408779, rivolta alle CRO 
sopra indicate; 

- nella medesima data, a fini di trasparenza, l’informazione dell’avvenuta attivazione della 
procedura è stata pubblicata sul sito informatico aziendale; 

- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 17.00 del 17/02/2021) 
risulta pervenuta l’offerta della seguente CRO: 

- Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche; 
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- delle operazioni di gara sono stati redatti i seguenti verbali: 

- verbale n. 1 del 18/02/2021 (Allegato n. 1) di apertura della documentazione 
amministrativa; 

- verbale n. 1 del 09/03/2021 della Commissione giudicatrice (Allegato n. 2) di apertura e 
valutazione dell’offerta tecnica; 

- verbale n. 2 del 09/03/2021, di apertura dell’offerta economica (Allegato n. 3); 

CONSIDERATO che: 

- ai fini dell’individuazione della migliore offerta, gli atti di gara prevedono il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50; 

- l’offerta economica presentata e i punteggi attribuiti, risultanti dai predetti verbali, sono di 
seguito riepilogati: 

Operatore economico Importo complessivo 
offerto (IVA esclusa) 

Punti 
prezzo 

Punti 
qualità 

Punti 
totali 

Consorzio per Valutazioni Biologiche e 
Farmacologiche € 84.750,00 30 70 100 

- dalle operazioni di gara risulta la proposta di aggiudicazione a favore del Consorzio per 
Valutazioni Biologiche e Farmacologiche di Bari; 

- le verifiche sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016 in capo 
al predetto Operatore economico hanno dato esito positivo; 

VISTI: 

- le precisazioni sull’offerta economica fornite dal Consorzio per Valutazioni Biologiche e 
Farmacologiche in data 17/03/2021, su richiesta della Struttura (prot. n. 8497 del 
12/03/2021); 

- il parere favorevole relativo alla convenienza della predetta offerta, espresso dal Direttore 
del Dipartimento Materno-Infantile con nota e-mail del 17/03/2021, secondo cui l’offerta nel 
suo dettaglio, compresi i costi ascritti ai viaggi e site visits, sono ritenuti in linea con le 
esigenze aziendali;  

VISTI altresì: 

- l’art. 95 D.Lgs. 50/2016; 

- il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario dell’ASL BI, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 316 del 
30/07/2018;  

- le Linee Guida ANAC 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
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delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017, n. 56, con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1/03/2018, e al D.L. 18/04/2019, n. 32, convertito con L. 14/06/2019 
n. 55, con delibera del Consiglio n. 636 del 10/07/2019; 

RITENUTO: 

- di approvare i seguenti verbali relativi alla procedura in oggetto: 

- verbale n. 1 del 18/02/2021 (Allegato n. 1) di apertura della documentazione 
amministrativa; 

- verbale n. 1 del 09/03/2021 della Commissione giudicatrice (Allegato n. 2) di apertura e 
valutazione dell’offerta tecnica; 

- verbale n. 2 del 09/03/2021, di apertura dell’offerta economica (Allegato n. 3); 

- di aggiudicare il servizio in parola alla CRO Consorzio per Valutazioni Biologiche e 
Farmacologiche di Bari alle condizioni contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle 
economiche riportate nell’offerta presentata in sede di gara – già allegata al verbale n. 2 del 
09/03/2021 (Allegato n. 3) –, per un importo complessivo pari ad € 103.395,00 (= 
€ 84.750,00 + IVA 22%), a fronte di un valore stimato a base di gara di € 108.458,00 (= 
€ 88.900,00 + IVA 22%), e quindi con un ribasso del 4.67%; 

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente sostituto, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 207 del 18/05/2020, in quanto il Direttore della S.C. Amministrazione e 
Controllo è assente; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. “BI” di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) di approvare i seguenti verbali – allegati al presente provvedimento come parte integrante e 
sostanziale –: 

- verbale n. 1 del 18/02/2021 (Allegato n. 1) di apertura della documentazione 
amministrativa; 

- verbale n. 1 del 09/03/2021 della Commissione giudicatrice (Allegato n. 2) di apertura e 
valutazione dell’offerta tecnica; 

- verbale n. 2 del 09/03/2021, di apertura dell’offerta economica (Allegato n. 3); 

relativi alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto alle attività per lo 
studio no-profit PRESERV (Randomized, multi-center, open-label study on Respiratory 
SEquelae after RSV Bronchiolitis in PREterm babies) (CIG 8604724ADE), indetta con 
determinazione del Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti n. 75 del 27/01/2021 ed 
espletata mediante procedura ID 134408779 sulla piattaforma telematica SINTEL di ARIA 
S.p.A.; 

2) di aggiudicare e conseguentemente affidare il servizio in oggetto – per le motivazioni 
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esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate – alla Clinical Research 
Organization (CRO) Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche di Bari, per 
l’importo complessivo di € 103.395,00 (= € 84.750,00 + IVA 22%), alle condizioni 
contrattuali fissate dagli atti di gara e a quelle economiche riportate nell’offerta economica 
presentata in sede di gara, allegata al citato verbale n. 2 del 09/03/2021, di seguito 
riassunte: 

- costo orario del personale: 

qualifica numero di addetti 
impiegati 

ore di lavoro 
presunte 

costo orario 
(IVA esclusa) 

Clinical Research Director 1 106,53 € 34,97 

Trial Operations Coordinator and 
CRA 

1 1785,96 € 23,36 

Project Manager 1 267,22 € 27,88 

Pharmacovigilance Coordinator 1 632,75 € 27,08 

Administrative Manager  1 226,22 € 19,76 

- durata presunta dell’appalto: 36 mesi; nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine di cui 
sopra, lo studio non sia ancora concluso, il contratto sarà prorogato senza maggiori 
oneri a carico dell’ASL BI; 

- oneri per la sicurezza da interferenze: non previsti; 

- quinto d’obbligo: ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria 
dovrà applicare le condizioni previste nel contratto qualora, in corso di esecuzione, si 
renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell'importo del contratto; 

- fatturazione: la Ditta aggiudicataria potrà emettere fatture a carico dell’ASL BI al 
verificarsi dei seguenti eventi, per un importo corrispondente alle relative percentuali 
indicate: 

Evento % dell’importo 
complessivo 

completamento di tutte le attività connesse all’apertura dei centri dopo 
la SIV 

15 

periodo di arruolamento e conduzione della ricerca 60 (*) 

completamento di tutte le attività connesse alla chiusura dei centri 15 

completamento di tutte le attività connesse alla chiusura dello studio 10 

(*) suddiviso in 3 tranche uguali da emettersi annualmente, al termine di ogni anno di 
studio 

- pagamento: nei termini previsti dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento 
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alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli “enti 
pubblici che forniscono assistenza sanitaria”, precisando che la “procedura diretta ad 
accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto” corrisponde alla verifica di 
conformità in corso di esecuzione, che sarà effettuata dal DEC entro 30 giorni dal 
ricevimento di ogni fattura;  

3) di dare atto che il contratto verrà stipulato senza attendere il termine dilatorio di 35 giorni cui 
all’art. 32, comma 9, D.Lgs. 50/2016, in quanto è stata presentata una sola offerta, come 
disposto dal comma 10, lett. a, del medesimo articolo; 

4) di attribuire l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, pari ad € 103.395,00 
(IVA 22% inclusa), al seguente conto di Bilancio, per i relativi anni di competenza: 

ANNO 2021 (MARZO-DICEMBRE)  

03.10.10.14 (altri servizi generali) € 36.188,25 aut. 335, sub 3 

ANNO 2022 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14 (altri servizi generali)  € 20.679,00  

ANNO 2023 (GENNAIO – DICEMBRE) 

03.10.10.14 (altri servizi generali)  € 36.188,25   

ANNO 2024 (GENNAIO – FEBBRAIO) 

03.10.10.14 (altri servizi generali)  € 10.339,50   

5) di individuare nell’Ufficio Sperimentazioni cliniche, presso la Direzione Sanitaria di Presidio, 
il referente per l’esecuzione del contratto in parola; 

6) di provvedere agli adempimenti consequenziali 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SS LOGISTICA E ACQUISTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE  

ROSSI LEILA 

 

Determinazione n. 771 in data 07/07/2021






























