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Determina di indizione di gara europea a procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, per la realizzazione di un sistema 

per promuovere l’aderenza ad un modello di prevenzione primaria cardiovascolare  
nell’ambito del Progetto CV PREVITAL 

  
 

Premesso che 
 

- In forza dell’art 23-quater del Decreto Legge n. 119 del 23 ottobre 2018, convertito dalla Legge n. 
136 del 17 dicembre 2018 e dell’art. 1 comma 523 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, la Rete 
Cardiologica (di seguito anche “Rete”) è stata individuata quale soggetto attuatore del progetto di 
ricerca relativo alla prevenzione primaria cardiovascolare dal titolo “Obiettivo prevenzione 
cardiovascolare in Italia: sviluppo di nuove strategie di prevenzione primaria cardiovascolare nella 
popolazione italiana - CV PREVITAL”, altresì indicato come “Strategie di prevenzione primaria 
cardiovascolare nella popolazione italiana – CV PREVITAL” (RCR-2019-23669116_001 – CUP 
master B48D19001040001 e CUP E48D19002020001);  

 
- Nell’ambito del predetto Progetto e al fine di favorire la propria attività nel settore della ricerca e 

della prevenzione, Rete Cardiologica ha necessità di procedere alla realizzazione di un sistema che 
promuova l’aderenza ad un modello di prevenzione primaria cardiovascolare, cui aderiscano gli 
IRCCS ad indirizzo cardiovascolare e/o impegnati in ambito cardiovascolare associati all’interno 
della medesima Rete Cardiologica;  
 

- La spendita del finanziamento di progetto è subordinata all’espletamento di procedure di gara per la 
scelta del contraente in aderenza al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) e alle 
disposizioni normative connesse;  
 

- Con Delibera del 25 settembre 2020, il Consiglio Direttivo della Rete Cardiologica ha statuito in 
merito all’espletamento – in nome e per conto proprio - della procedura volta all’affidamento di 
quanto in oggetto da parte di ISMETT, associato della Rete nonché organismo di diritto pubblico 
dotato della struttura amministrativa ed operativa necessaria all’espletamento delle procedure ad 
evidenza pubblica;  
 

- A tal fine, la Rete ha conferito ad ISMETT procura speciale in data 23.11.2020 – emendata in data 
29.12.2020 - a rogito del Notaio Alba Maria Ferrara, rep. n. 104853, per l’espletamento, tra l’altro, 
anche della procedura di gara finalizzata alla realizzazione del sistema di che trattasi, secondo la 
normativa prevista dal D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;  

 
- In data 22 aprile 2021, con documento ricevuto al protocollo ISMETT in entrata al n. 10027, Rete 

Cardiologica trasmette ad ISMETT il documento di specifiche tecniche del sistema di che trattasi a 
firma del Legale Rappresentante, dott. Lorenzo Menicanti contenente la descrizione delle 
caratteristiche minime necessarie alla funzionalità del sistema agli obiettivi della Rete, i criteri di 
assegnazione del punteggio qualitativo agli elementi diversi dal prezzo, gli oneri di servizio posti a 
carico dell’aggiudicario nonché tutte le restanti condizioni generali del contratto da stipularsi in esito 
all’espletamento della gara e il valore massimo non superabile del contratto medesimo pari ad euro 
215.000,00 oltre IVA;  
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- Sulla base del fabbisogno quali-quantitativo da Rete Cardiologica medesima rappresentato, la dott. 
ssa Rosaria Cataldo, Direttore Dipartimento Acquisti di ISMETT, ha individuato, per la 
soddisfazione della necessità di che trattasi, la modalità della procedura di gara aperta europea – ai 
sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e smi – da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, da individuare in base al miglior rapporto qualità/prezzo di cui 
all’art. 95, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e smi;  

 
- La procedura di che trattasi è finanziata mediante progetto di Ricerca: “Obiettivo prevenzione 

cardiovascolare in Italia: sviluppo di nuove strategie di prevenzione primaria cardiovascolare nella 
popolazione italiana - CV PREVITAL”, altresì indicato come “Strategie di prevenzione primaria 
cardiovascolare nella popolazione italiana – CV PREVITAL” (RCR-2019-23669116_001 – CUP 
master B48D19001040001 e CUP E48D19002020001), e pertanto sussiste la copertura finanziaria 
per il contratto che verrà concluso con l’Impresa aggiudicataria;  

 
 

Visti 
 

 
- I documenti trasmessi da Rete Cardiologica ad ISMETT in relazione agli impegni assunti da due 

IRCCS della Rete e precisamente Centro Cardiologico Monzino e Istituto Auxologico Italiano, 
entrambi di Milano, in ordine al pagamento degli oneri derivanti dall’appalto;  

 
- Tutti i documenti di gara predisposti dal predetto Direttore del Dipartimento Acquisti di ISMETT 

per l’espletamento, in nome e per conto di Rete Cardiologica, della procedura aperta europea ex art. 
60 D. Lgs. n. 50/2016 per la soddisfazione della necessità di che trattasi e preso atto che non 
sussistono oneri da interferenza ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. mentre, sotto il profilo 
privacy, il DPO di Rete Cardiologica, avrà cura, prima della formalizzazione del contratto, di 
completare la ricognizione di tutte le circostanze dell’appalto eventualmente rilevanti ai fini della 
nomina del fornitore a responsabile del trattamento a fini privacy e/o amministratore di sistema;  

 
 

DETERMINA 
 

 
- di avviare, in nome e per conto di Rete Cardiologica, una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 

60 del D. Lgs. 50/2016 e smi, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa da individuare in base al miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2, del 
D. Lgs n. 50/2016 e smi, per la realizzazione di un sistema per promuovere l’aderenza ad un modello 
di prevenzione primaria cardiovascolare nell’ambito del Progetto CV PREVITAL, per un importo 
massimo pagabile pari a euro 215.000,00 oltre IVA;  

 
- di nominare a tal fine RUP della procedura in argomento il Direttore del Dipartimento Acquisti, 

dott.ssa Rosaria Cataldo, che procederà, secondo le norme di legge vigenti e ponendo in essere tutti 
gli adempimenti prescritti, ad espletare procedura di gara aperta in forma telematica ai sensi degli 
artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi;  
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- di approvare tutti i documenti di gara all’uopo prodotti dal predetto Direttore del Dipartimento 
Acquisti precisamente:  

1) Disciplinare di gara;  

2) Bando Integrale di Gara;  

3) Avviso per pubblicazione per estratto sui giornali;  

4) Allegato 1 – Specifiche Tecniche e Funzionali di Ammissione e Criteri di Assegnazione del 
Punteggio agli Elementi Diversi dal Prezzo;  

5) Allegato 2 - Modello di Dichiarazione;  

6) Allegati 3 e 4;  

7) Allegato 5 - Modello di formulazione dell’offerta economica;  

8) DGUE  
 

- di dare atto che il Bando GUUE verrà creato digitalmente sul portale dell’Ufficio Delle Pubblicazioni 
Ufficiali dell’Unione Europea.  
 
Palermo, 23 aprile 2021 
 
 
 
 
 

        F.to digitalmente  
        Dott. Angelo Luca  

Direttore dell’Istituto 


