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Determina di 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 

 
 

Premesso che: 
 
- In base alla convenzione sottoscritta con il Ministero della Salute n. 2019/CCR-2017-23669076, “Rete 

Cardiologica” è stata identificata quale soggetto attuatore del Progetto di Ricerca “Strategie integrate per 
lo studio dei determinanti delle malattie cardiovascolari e per l’identificazione di bio-marcatori delle 
stesse” per la cui realizzazione il Ministero ha stanziato un finanziamento di € 3.100.000,00; 
 

- Nell’ambito di tale progetto, “Rete Cardiologica” ha necessità di procedere all’implementazione della 
propria piattaforma informatica volta alla raccolta di informazioni Cliniche e di Ricerca nell’ambito della 
medesima “Rete Cardiologica”, in base ad un impegno economico presunto massimo di euro 200.000,00 
IVA esclusa; 

 
- L’acquisto di che trattasi – da realizzarsi secondo le norme e procedure dettate dal Codice dei Contratti 

pubblici - è finanziato mediante il progetto di ricerca summenzionato ovvero “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 di progetto è  
H48D19000270001; 

 
- “Rete Cardiologica” non disponendo – ad oggi – di una propria struttura organizzativa in grado di 

provvedere autonomamente alla indizione e alla gestione di procedure ad evidenza pubblica ha conferito 
ad ISMETT, associato di “Rete Cardiologica” nonchè organismo di diritto pubblico che dispone della 
struttura amministrativa ed operativa necessaria all’espletamento delle predette procedure, procura 
speciale in data 23.11.2020, a rogito del Notaio Alba Maria Ferrara, rep. n. 104853, per l’espletamento 
anche della procedura di gara in oggetto integrata in data 29.12.2020, a rogito del medesimo Notaio, rep. 
n. 104963; 
 

- “Rete Cardiologica” ha motivo di ritenere che l’unico operatore economico in grado di garantire le 
esigenze di implementazione ed hosting della propria piattaforma informatica, assicurando condizioni di 
compatibilità tecnologica e funzionale con quanto già installato e operante presso “Rete Cardiologica” 
medesima, sia CBIM Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica di Pavia in quanto realizzatore 
della piattaforma da implementare e che l’eventuale  scelta di un diverso operatore economico 
comporterebbe per “Rete Cardiologica” costi di gran lunga maggiori – rispetto a quelli preventivati - per 
effetto della necessità di operare, da parte del diverso operatore economico eventualmente affidatario, su 
un sistema nativamente differente da interfacciare adeguatamente e rendere compatibile con funzionalità 
diverse, ricorrendo pertanto le condizioni di cui all’art. 63, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016;  

 
- Sulla base del precedente punto, ISMETT ha provveduto a far pubblicare sul proprio sito istituzionale in 

data 24 novembre 2020 - nonché su quello della Rete Cardiologica e di altri IRCCS associati alla 
medesima - apposito avviso pubblico (prot. ISMETT u/24942) mediante il quale invitare ogni operatore 
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economico che ritenesse di essere in grado di fornire e offrire quanto richiesto e necessario alle esigenze 
di Rete Cardiologica, a presentare in tal senso la propria candidatura entro le ore 12.00 del 9 dicembre 
2020; 

 
- Non essendo pervenuta alcuna offerta in merito, entro il termine fissato di cui al punto precedente, con 

Determina recante prot. ISMETT Interno n. 1629 del 9 dicembre 2020, ISMETT, in nome e per conto di 
“Rete Cardiologica”, ha indetto procedura negoziata senza previa pubblicazione bando, ai sensi dell’art. 
63, comma 2, lett. b), n. 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per l’affidamento della fornitura di che trattasi 
e specificatamente con l’Impresa CBIM Consorzio di Bioingegneria e Informatica Medica di Pavia, 
impresa che ha realizzato la piattaforma informatica della cui implementazione è oggetto la presente 
procedura; 
 

- Con nota recante prot. ISMETT In Uscita n. 27037 del 18 dicembre 2020, il Direttore del Dipartimento 
Acquisti ha conseguentemente richiesto la formulazione di un’offerta a CBIM Consorzio di 
Bioingegneria e Informatica Medica di Pavia; 
 

- In risposta alla superiore richiesta, in data 21 dicembre 2020 - prot. ISMETT. In Entrata n. 27274 del 22 
dicembre 2020 - è pervenuta da parte di CBIM l’offerta richiesta, contemplante un corrispettivo 
complessivo pari a euro 196.000,00 oltre IVA; 

 
- Come si evince dal Verbale di apertura della documentazione d’offerta prodotta da CBIM, datato 29 

dicembre 2020 prot. n. 1742,  a firma del RUP dott. ssa Rosaria Cataldo e della dott. ssa Costanza 
Giuffré, la documentazione amministrativa ed economica prodotta da CBIM è completa e conforme alla 
richiesta;  

 
- Come si evince dal Verbale di conformità a firma del prof. Gianfranco Parati e dell’Ing. Andrea Faini di 

Istituto Auxologico, all’uopo nominati da Rete Cardiologica e Istituto Auxologico, Verbale ricevuto al 
prot. ISMETT  27849 del 29 dicembre 2020, l’offerta tecnica prodotta da CBIM risulta completa e in 
tutto conforme alle specifiche tecnico-funzionali richieste con l’invito ad offrire;   

 
- E’ accertata la disponibilità finanziaria per l’importo di euro 196.000,00 oltre IVA nell’ambito del 

progetto “Strategie integrate per lo studio dei determinanti delle malattie cardiovascolari e per 
l’identificazione di biomarcatori delle stesse” il cui CUP di progetto è  H48D19000270001; 

 
 
Tutto quanto sopra premesso, ISMETT, in nome e per conto di Rete Cardiologica 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare tutti gli atti della procedura in argomento; 

 
2. di affidare, in nome e per conto di Rete Cardiologica, all’Impresa CBIM Consorzio di Bioingegneria 

e Informatica Medica di Pavia, giusta offerta del 21 dicembre 2020, prot. ISMETT in entrata n. 
27274 del 22 dicembre 2020, il servizio di implementazione della piattaforma informatica per la 
raccolta di informazioni Cliniche e di Ricerca in dotazione a “Rete Cardiologica”, verso il 
corrispettivo di euro 196.000,00 oltre IVA, 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 avente la necessaria disponibilità finanziaria; 
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3. di incaricare il RUP della procedura in argomento il Direttore del Dipartimento Acquisti, Dott.ssa 
Rosaria Cataldo, a porre in essere, secondo le norme di legge vigenti, tutti gli adempimenti necessari 
alla formalizzazione dell’affidamento e in seguito a trasmettere gli atti a Rete Cardiologica per gli 
adempimenti di competenza. 

 
 
Palermo, 30 dicembre 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dott. Angelo Luca 
Direttore d’Istituto  
 
 
 
 
 
 
 


