
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 816 del   23/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 502016 PER ATTIVA-
ZIONE DEL PROCESSO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO START-UP DEL CAR-T 
UNIT. FONDI SPERIMENTAZIONI IRE NO PROFIT- NO CUP. CIG 8029215DD0

Esercizi/o 2019/2020 - Conto 502020196     Centri/o di costo 104103

- Importo presente Atto: € 47.580,00

- Importo esercizio corrente: € 47.580,00

Budget

- Assegnato: € 252.227,27

- Utilizzato: € 160.660,41

- Residuo: € 43.986,86

Autorizzazione n°: 2019/72041.2048

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-751-2019 

L’estensore

Zoe Tonda

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che il 7 agosto 2019 il Direttore della Direzione Scientifica IRE ha 
trasmesso alla UOC ABS la richiesta di attivazione di una procedura 
di affidamento dei servizi propedeutici alla realizzazione del progetto 
CART-T  UNIT  per  l’attivazione  del  processo  di  realizzazione  del 
progetto Start-Up, per le attività di raccolta, clinica e manipolazione 
cellulare,  indicando  la  Soc.  ICMED  S.r.l  come  soggetto  altamente 
qualificato e specializzato per l’effettuazione del servizio richiesto;

 Che il 9 agosto 2019, la Soc. ICMED S.r.l. è stata invitata a formulare of-
ferta tecnico-economica per il supporto nell’intero progetto realizzati-
vo a partire dalla progettazione, specificando le modalità di intervento 
ed il cronoprogramma di massima;

Che il 12 agosto 2019 la Società ICMED S.r.l. ha presentato l’offer-
ta tecnico-economica pari ad Euro 39.000,00, oltre iva da applicare 
con aliquota al 22%, suddivisa in 3 fasi:

I° fase: checkup iniziale e definizione piano di progetto € 10.000

II° fase: accreditamento Jacie € 
14.500

III° fase: qualificazione CAR-T UNIT € 14.500

Ritenuto pertanto per quanto sopra esposto, di affidare ai sensi dell’art. 36 com-
ma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, alla Soc. ICMED S.r.l., la I° fase del 
progetto con riserva di procedere alla II° fase con opzione esercitabile 
da parte degli IFO;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nel-
la forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio 
pubblico, ai sensi dell’art.1 della legge 20/94 e successive modifiche, 
nonché alla  stregua  dei  criteri  di  economicità  e  di  efficacia  di  cui 
all’art.1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla leg-
ge 15/2005;
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Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel 
pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti  dai decreti del 
Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal di-
savanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

DETERMINA

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

1- affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016, alla Società ICMED S.r.l, il ser-
vizio sopra indicato, per un importo annuale di  € 47.580,00,  Iva 22%, inclusa, con la precisazione 
che le fasi II e III sono da considerarsi opzioni esercitabili da parte degli IFO; 

2- far gravare la spesa complessiva di € 47.580,00, Iva 22%, inclusa, sul fondo di sperimentazioni 
no profit dell’Istituto Regina Elena, di cui è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto, Direttore Scien-
tifico IRE di seguito indicato:

Centro di costo 104103

- Assegnato: € 252.227,27

- Utilizzato: € 160.660,41

- Presente atto: € 47.580,00

- Residuo: € 43.986,86

 Di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’Avv.Giovanni Paolo D’Incecco 

Bayard de Volo, Direttore UOC ABS;

 di nominare Direttore dell’esecuzione del Contratto il Prof. Gennaro Ciliberto, Diret-

tore Scientifico IRE – 

 centro di costo 104103-conto 502020196
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La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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