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Prot. ISMETT n. 5016 del 9 marzo 2022 
Spett. Impresa 
CBIM 
Piazzale Volontari del Sangue, 2 
27100 Pavia, ITALY 
P. IVA 01515320180 
PEC: cbim@legalmail.it 

 
 

Palermo, 7 marzo 2022 
       
 
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2), del D. Lgs. n. 50/2016 e 
smi, dell’implementazione ed hosting 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: 9075067632 
 
 
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 CBIM del 4 
febbraio 2022, ricevuta a mezzo PEC, prot. ISMETT in entrata n. 2475 del 7 febbraio 2022, 
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 2022-2023, è pari ad euro 198.000,00 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.  
 
Avendo specifico riguardo alla previsione dei documenti di gara a mente della quale l’Impresa 
affidataria si impegna a mettere a disposizione 1 persona full time (8h/gg), dal lunedì al venerdì 
salvo festivi infrasettimanali, individuando un profilo professionale munito delle necessarie 
competenze secondo gli standard definiti dal Sistema di Gestione Qualità conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001:2008, allo scopo di configurare e personalizzare la soluzione applicativa 
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secondo le specifiche definite in fase di analisi condotta in stretta collaborazione con i referenti 
della Rete Cardiologica (pag. 2 dell’ Allegato A dell’invito ad offrire), si precisa che è onere 
dell’Impresa in indirizzo individuare una unica risorsa/persona fisica, al fine di garantire continuità, 
omogeneità e unitarietà alla collaborazione richiesta (ovviamente salvo sostituzione in caso di ferie 
o malattia).  
 
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   
 
La documentazione relativa alla fornitura di che trattasi dovrà altresì riportare il CIG 9075067632. 
 
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 nonché il CUP in oggetto.  
 
L’emissione delle fatture avverrà secondo le temporizzazioni indicate nel documento di invito ad 
offrire del 28 gennaio 2022 - prot. ISMETT n. 1798 – e nel dettaglio: 
 
Per l’annualità 2022: 
15% dell’importo contrattuale alla sottoscrizione dell’affidamento 
10% entro il 30 aprile 2022   
15% entro il 31 luglio 2022  
10% entro il 31 dicembre 2022 
 
Per l’annualità 2023: 
15% entro 31 gennaio 2023 
10% entro il 30 aprile 2023   
15% entro il 31 luglio 2023  
10% quale saldo dell’intero importo contrattuale entro il 31 dicembre 2023. 
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L’importo iniziale, pari al 15% del corrispettivo totale della fornitura verrà pagato al ricevimento 
dell’accettazione della presente nota di affidamento da parte dell’Impresa in indirizzo. 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 esempio Report di 
erogazione dei servizi per la gestione, elaborazione e pubblicazione del dato e Stato avanzamento 
lavori. 
 
Il presente documento, debitamente sottoscritto per accettazione a mezzo firma digitale, 
dovrà essere ritrasmesso entro 3 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento via pec 
all’indirizzo del Dipartimento Acquisti di ISMETT, acquisti.ismett@pec.it unitamente all’allegata 
informativa privacy. Successivamente, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento della presente, l’Impresa in indirizzo produrrà cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 
D. Lgs. 50/2016 e smi, pari ad euro 19.800,00 con scadenza non anteriore al 31 marzo 2024. 
 
Il presente affidamento è da ritenersi definitivo ed immediatamente esecutivo e pertanto il 
nominativo della persona di riferimento deve essere comunicato al RUP entro 3 giorni 
naturali e consecutivi dal ricevimento della presente. L’affidamento, tuttavia, è risolutivamente 
condizionato all’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). 
 
La successiva formalizzazione contrattuale avverrà da parte di Rete Cardiologica una volta 
concluse positivamente le verifiche di cui al precedente punto e acquisita la cauzione definitiva. 
 
Per gli aspetti di carattere amministrativo del presente affidamento, il riferimento è costituito dalla 
dott.ssa Costanza Giuffrè, reperibile al numero telefonico 091.21 92 926 ovvero all’indirizzo e-
mail cogiuffre@ismett.edu. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
 
 
 
 
 
F. to Dott. Angelo Luca 
Direttore d’Istituto 
 
 


