
 

 
ISMETT srl - Capitale sociale sottoscritto € 2.000.000, interamente versato - Iscrizione registro Imprese e P.I. 04544550827 - REA 201818 

Sede Amministrativa via Discesa dei Giudici 4 - 90133 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192586 
Sede Clinica via E. Tricomi 5 - 90127 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192400 - Centralino tel. +39 091 2192111  

www.ismett.edu 

1 

Spett. Impresa 
CBIM 
Piazzale Volontari del Sangue, 2 
27100 Pavia, ITALY 
P. IVA 01515320180 
PEC: cbim@legalmail.it 

 
 

Palermo, 30 dicembre 2020 
       
 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e 
smi, dell’implementazione della piattaforma informatica per la raccolta di informazioni 
Cliniche e di Ricerca in dotazione a “Rete Cardiologica” da finanziare mediante Progetto di 
Ricerca “Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie cardiovascolari e 
per l’identificazione di bio-marcatori delle stesse”. CUP H48D19000270001. 
CIG 8581360A49 
 
 
Con la presente, ISMETT, in nome e per conto di Rete Cardiologica, comunica all’Impresa in 
indirizzo l’affidamento, in via definitiva ed immediatamente esecutiva, della fornitura del 
servizio indicato in oggetto a tutte le condizioni e modalità di cui all’offerta del 21 dicembre 
2020, ricevuta a mezzo PEC, prot. ISMETT in entrata n. 27274 del 22 dicembre 2020, nonché alle 
ulteriori condizioni e modalità di cui alla documentazione della procedura in argomento 
incondizionatamente accettata dall’Impresa in indirizzo. 
 
Il corrispettivo della fornitura, previsto per il biennio 2020-2021, è pari ad euro 196.000,00 oltre 
IVA. 
 
L’Impresa in indirizzo espleterà il servizio in oggetto, conformemente alle previsioni del D. Lgs n. 
50/2016 e smi, della legge di gara e dell’offerta, previ accordi logistici con il Prof. Gianfranco 
Parati (gianfranco.parati@unimib.it; parati@auxologico.it) , Direttore Scientifico dell’IRCCS 
Istituto Auxologico Italiano, nonché Direttore dell’esecuzione del presente affidamento che 
espleterà le predette funzioni avvalendosi del supporto tecnico dell’Ing. Andrea Faini, 
Bioingegnere del medesimo Istituto (andrea.faini@unimib.it; a.faini@auxologico.it) .  
Troverà applicazione l’art. 113-bis comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 e smi nella misura giornaliera 
dell’1 per mille.  
 
La fornitura di che trattasi è finanziata mediante il progetto di ricerca: “Strategie integrate per lo 
studio dei determinanti delle malattie cardiovascolari e per l’identificazione di biomarcatori 
delle stesse”, progetto inserito all’interno del finanziamento “Fondo finanziamento degli 
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (Legge n. 232/2016 art. 1 comma 140)” il 
cui CUP è H48D19000270001.  
 
Tutta la documentazione contabile della fornitura dovrà contenere altresì la seguente dicitura: 
CCR-2017-23669076 - Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie 
cardiovascolari e per l’identificazione di biomarcatori delle stesse – Procedura Fondi 2017-
2020- L 232/2016 – DM 25/01/2018 – capitolo 7212/01-  RETE CARDIOLOGICA   
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La documentazione relativa alla fornitura di che trattasi dovrà altresì riportare il CIG 8581360A49. 
 
L’intestazione di fatturazione è la seguente: 
ASSOCIAZIONE RETE CARDIOLOGICA  
Presso Direzione Scientifica Centro Cardiologico Monzino IRCCS 
Via Parea, 4 
20138 Milano (MI)  
CF 97813820152 
Le fatture dovranno pervenire all’indirizzo retecardiologicaitaliana@legalmail.it  
Ogni fattura dovrà recare anche il CIG 8581360A49 nonché il CUP in oggetto.  
 
L’emissione delle fatture avverrà secondo le temporizzazioni indicate nel documento di offerta 
economica del 21 dicembre 2020 - prot. ISMETT in entrata n. 27274 del 22 dicembre 2020 – e nel 
dettaglio: 

1. 50 % alla sottoscrizione del presente affidamento; 

2. 25 % entro il 28 febbraio 2021; 

3. 15 % entro il 31 luglio 2021; 

4. 10 % entro il 31 dicembre 2021. 

L’importo iniziale, pari al 50% del corrispettivo totale della fornitura, posto che l’ottemperanza agli 
adempimenti privacy è condizione di efficacia del contratto, verrà pagato al ricevimento 
dell’accettazione, da parte dell’Impresa in indirizzo, delle nomine privacy che saranno inviate a 
stretto giro a meno che Rete Cardiologica appuri che le nomine già sottoscritte e agli atti coprono 
altresì la tipologia dei servizi oggetto del presente affidamento nel quale caso dette nomine devono 
considerarsi estese per la durata del presente contratto.   
 
Il pagamento dei restanti importi, come sopra fatturati, avverrà invece nel termine di 30 giorni 
naturali e consecutivi data ricevimento fattura, previa verifica positiva di avvenuta regolare 
esecuzione della fornitura; saranno verificati gli output di progetto quali ad es. Report di 
erogazione dei servizi per la gestione, elaborazione e pubblicazione del dato e Stato 
avanzamento lavori. 
 
Il presente affidamento è da ritenersi definitivo ed immediatamente esecutivo e per l’effetto 
l’Impresa in indirizzo è autorizzata ad emettere la fattura sub superiore punto 1.  
contestualmente alla restituzione della presente controfirmata per accettazione.  
 
Il presente documento, debitamente sottoscritto per accettazione a mezzo firma digitale, dovrà 
essere immediatamente  ritrasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del Dipartimento 
Acquisti di ISMETT, acquisti.ismett@pec.it unitamente all’allegata informativa privacy. 
 
Il presente affidamento è tuttavia risolutivamente condizionato alle seguenti circostanze: 

a. Produzione della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. 50/2016 e smi, pari ad 
euro 19.600,00 con scadenza 31 gennaio 2022; 

b. Produzione del PassOe rilasciato dai sistemi informatici dell’Anac, ai fini delle necessarie 
verifiche ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e smi; 
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c. Emersione a carico di CBIM, in esito alle verifiche che saranno condotte, di eventuali 
cause di esclusione impedienti la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione (art. 
80 D. Lgs n. 50/2016 e smi). 

 
I documenti sub a. e b. devono pervenire all’indirizzo pec sopra indicato entro il termine di 15 
giorni solari dalla data di ricevimento della presente. 
 
L’eventuale successiva formalizzazione contrattuale avverrà da parte di Rete Cardiologica una 
volta concluse positivamente le verifiche di cui al superiore punto c. e acquisita la regolare 
documentazione di cui ai superiori punti a. e b.  
 
Per gli aspetti di carattere amministrativo del presente affidamento, il riferimento è costituito dalla 
dott.ssa Costanza Giuffrè, reperibile al numero telefonico 091.21 92 552 ovvero all’indirizzo e-
mail cogiuffre@ismett.edu. 
 

 
Distinti saluti 
 
 
 
 
Dott. Angelo Luca 
Direttore d’Istituto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ISMETT srl - Capitale sociale sottoscritto € 2.000.000, interamente versato - Iscrizione registro Imprese e P.I. 04544550827 - REA 201818 

Sede Amministrativa via Discesa dei Giudici 4 - 90133 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192586 
Sede Clinica via E. Tricomi 5 - 90127 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192400 - Centralino tel. +39 091 2192111  

www.ismett.edu 

4 

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 
2016/679 (REGOLAMENTO) 

L’istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l. (di 
seguito “ISMETT”) è stato costituito per fornire servizi sanitari all’avanguardia, 
avvalendosi delle esperienze e conoscenze sviluppate da UPMC (University of 
Pittsburgh Medical Center – Pennsylvania, Stati Uniti) e dagli ospedali che fanno 
parte del suo gruppo (“Gruppo UPMC”). Per garantire la collaborazione con tali 
strutture di assoluta rilevanza mondiale, la gestione dell’Istituto è stata affidata a 
UPMC Italy S.r.l. (di seguito “UPMCI”), controllata italiana del Gruppo UPMC. 
Nello svolgimento della propria attività, ISMETT utilizza, inoltre, reti dati e 
sistemi informatici condivisi con il Gruppo UPMC. A causa di tale struttura 
integrata, i soggetti che, a vario titolo hanno rapporti con ISMETT e UPMCI, 
devono necessariamente accettare che i propri dati, anche particolari, vengano 
trasferiti al Gruppo UPMC negli Stati Uniti. Dato che la normativa di tale Paese 
non garantisce, secondo la normativa dell’Unione europea, un adeguato livello di 
protezione, il Gruppo UPMC si è impegnato, sottoscrivendo le Clausole 
contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea, ad adottare misure di 
sicurezza per tutelare i dati. Copia delle predette clausole contrattuali può essere 
ottenuta contattando il Responsabile della protezione dei dati agli indirizzi sotto 
indicati. 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“Regolamento”), ISMETT e UPMCI, 
in qualità di Contitolari del trattamento, informano che, nell’ambito dei rapporti 
commerciali in corso con la Vostra Società tratteranno, informazioni che 
costituiscono dati personali dei legali rappresentanti, dipendenti e collaboratori di 
quest’ultima. La presente informativa è resa anche in relazione ai dati personali dei 
dipendenti o collaboratori della Vostra società che entrino in contatto ISMETT e 
UPMC in ragione del rapporto contrattuale (compresa l’eventuale fase negoziale 
prodromica alla conclusione del contratto). Si raccomanda, pertanto, di rendere 
disponibile la presente anche ai dipendenti e collaboratori interessati. I Contitolari, 
in particolare, raccoglieranno e tratteranno i dati identificativi, di contatto del 
personale per la gestione del rapporto contrattuale nonché i dati identificativi, di 
contatto e giudiziari dei legali rappresentanti della Società, in adempimento di 
quanto prescritto dalla normativa sugli appalti (D.Lgs. 50/2016), antimafia (Legge 
55/1990) o da altre norme di legge. Ove i Vostri dipendenti/collaboratori prestino 
attività presso l’Istituto, potranno essere trattati (in ragione della specifica attività 
svolta) dati particolari ad essi relativi per l’adempimento di obblighi in materia di 
sicurezza sul lavoro. I Contitolari tratteranno i predetti dati esclusivamente per 
finalità connesse e strumentali all’adempimento degli obblighi contrattuali e dei 
conseguenti obblighi di legge, amministrativi e contabili. La base giuridica del 
trattamento di tali dati è quindi rappresentata, dai seguenti articoli del 
Regolamento: 6.1.b) (“adempimento di un contratto di cui è parte l’interessato”), 
6.1.c) (“adempimento di un obbligo di legge”), art. 9.2.b) (“assolvimento di 
obblighi ed esercizio dei diritti specifici del titolare in materia di diritto del lavoro”) 
e 10 (“trattamento di dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse 
misure di sicurezza per l’adempimento di obblighi di legge”) del Regolamento. 
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I dati potranno essere raccolti direttamente presso la Società ovvero presso 
soggetti terzi e verranno trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici, 
informatici e telematici sia conservati su supporti cartacei, con modalità idonee a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento.  
 
I dati personali verranno trattati da dipendenti e collaboratori dei Contitolari 
preposti alle Aree competenti, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo. Possono 
trattare i predetti dati anche soggetti terzi, nominati Responsabili del trattamento 
(quali, per esempio, consulenti fiscali o società di revisione), che forniscono 
servizi accessori o strumentali all'attività dei Contitolari, o Titolari autonomi (quali, 
per esempio, la Prefettura per accertamenti antimafia, ovvero Istituzioni Pubbliche 
e Autorità regolatorie), in adempimento di obblighi di legge. I dati non verranno in 
alcun modo diffusi. 
 
I predetti dati verranno conservati per la durata del rapporto contrattuale e per 
massimo 10 anni dall’esecuzione di ciascuna prestazione dedotta in contratto. 
 
In relazione alla natura dei dati e alle finalità del trattamento, il conferimento dei 
dati personali è necessario per l’esecuzione dei rispettivi obblighi contrattuali. In 
mancanza di detto conferimento, non si potrà quindi instaurare il rapporto 
commerciale. 
 
Contitolari del trattamento dei dati personali sono l’Istituto Mediterraneo per i 
Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione S.r.l e UPMC Italy S.r.l. entrambe 
con sede in Via Discesa dei Giudici 4, 90133 Palermo. Il Responsabile del 
trattamento – Area amministrazione e Finanza è reperibile presso le sedi dei 
Contitolari ovvero all’indirizzo email direzioneamministrativa@ismett.edu. 
 
Il Responsabile della protezione dei dati presso ISMETT è raggiungibile ai 
seguenti recapiti (ISMETT S.r.l. - Responsabile della Protezione dei dati, Via 
Discesa dei Giudici n. 4, 90133 Palermo; email: dataprotectionofficer@ismett.edu). 
 
Ciascun interessato ha diritto, in qualità d’interessato di ottenere dai Contitolari, 
nei casi previsti, l'accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento di quelli che La riguardano o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  
Per maggiori informazioni si veda la scheda informativa del Garante consultabile 
al seguente indirizzo 
https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Conosci+i+principali+diritti+pr
evisti+dal+Regolamento+UE+2016+679. L'apposita istanza è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati presso ISMETT (ISMETT 
S.r.l. – Responsabile della Protezione dei dati, Via Discesa dei Giudici n. 4, 90133 
Palermo; email: dataprotectionofficer@ismett.edu) ovvero il Referente del 
trattamento - Area Servizi di Vigilanza Custodia e Trasporto, inviando una 
comunicazione alla sua attenzione al seguente indirizzo email 
direzionegenerale@ismett.edu ovvero in Via Discesa dei Giudici 4, 90133 
Palermo. Un modello per l’esercizio dei diritti predisposto dall’Autorità Garante è 
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reperibile al seguente indirizzo https://www.garanteprivacy.it/en/home/docweb/-
/docweb-display/docweb/1089924. 
Ove ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento ha diritto di proporre reclamo al Garante, 
come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi 
giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

 


