
 

 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE IN SANITA’ 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute dell’8 aprile 2015 di individuazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, e successive modificazioni, in particolare il decreto legislativo 19 aprile 

2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO il decreto direttoriale 31 ottobre 2017 con il quale è stato approvato il programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi di questa Direzione generale per gli anni 2018 e 2019, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 21 del sopramenzionato D. Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che l’attività di internazionalizzazione della ricerca riveste interesse strategico 

per il Ministero della Salute, come reso anche evidente dalla costituzione, presso questa Direzione 

generale, dell’Ufficio 5 “Internazionalizzazione e promozione delle infrastrutture della ricerca”; 

RITENUTO di ricorrere, al fine di sviluppare con maggiore efficacia tale attività, al supporto di una 

struttura esterna in grado di favorire la connessione operativa con i principali Tavoli di lavoro europei 

nel settore e, conseguentemente, di consentire al sistema della Ricerca di cogliere le relative 

opportunità mediante: a) la definizione di percorsi strutturati per la partecipazione delle Reti degli 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) alla fase di consultazione per la preparazione 

di programmi quadro e di bandi internazionali; b) la realizzazione di un’attività di formazione per 

ricercatori e grant officers degli IRCCS, funzionale alla preparazione di proposte progettuali in 

risposta a bandi internazionali; c) l’analisi comparativa della performance degli IRCCS rispetto alle 

istituzioni estere partecipanti ai bandi internazionali; d) l’implementazione di sinergie fra i vari attori 

della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico (IRCCS, Università, Impresa, Cluster 

e Distretti tecnologici) e la promozione di partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato; 

RITENUTO che le risorse finanziarie da destinare all’attività di supporto in questione possano essere 



quantificate in un importo massimo di € 70.000,00, IVA esclusa, tenendo anche conto dell’esigenza 

che nell’ambito della struttura esterna di supporto venga messa a disposizione presso questa Direzione 

generale un’unità di personale per un anno, full time equivalent, per assicurare un effettivo e continuo 

feedback rispetto alle attività di assistenza tecnica per l’internazionalizzazione della ricerca da 

realizzare; 

CONSIDERATO che per l’avvio di ogni procedura di affidamento, secondo quanto disposto dall’art. 

32, comma 2, del sopramenzionato D. Lgs. 50/2016, occorre individuare gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

TENUTO CONTO che l’importo stimato del contratto è superiore a € 40.000,00 e inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria; 

CONSIDERATO che, in ragione del particolare contenuto della prestazione, non risultano attive 

convenzioni Consip funzionali alle esigenze di questa Amministrazione, né risulta possibile 

individuare sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione un metaprodotto nell’ambito del 

quale selezionare operatori di mercato ai quali rivolgere una richiesta di offerta, come verificato 

consultando il catalogo online dedicato; 

RITENUTO di procedere all’affidamento del contratto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del 

richiamato D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata “previa consultazione, ove esistenti, di 

almeno cinque operatori economici”; 

CONSIDERATO che le Linee guida n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

adottate dall’Autorità nazionale anticorruzione con deliberazione n. 1097/2016 e recanti «Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», prevedono, per 

ciò che attiene alla selezione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo per 

l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, che essa avvenga mediante lo svolgimento di indagini di mercato o 

la consultazione di elenchi appositamente costituiti; 

RITENUTO di svolgere un’indagine di mercato mediante pubblicazione di un avviso sul sito 

istituzionale, «amministrazione trasparente», sezione «bandi e contratti», per un periodo minimo di 

quindici giorni, come indicato dalle menzionate Linee guida n. 4; 

RITENUTO che, fermo restando che le eventuali manifestazioni di interesse pervenute non sono 

vincolanti in ordine alla prosecuzione dell’attività negoziale da parte dell’Amministrazione, alla 

successiva procedura negoziata debbano essere invitati cinque operatori economici, ove risultino 

esistenti in tal numero in esito all’indagine di mercato, o comunque l’eventuale numero inferiore di 

quanti abbiano manifestato interesse dichiarando il possesso dei requisiti indicati nell’avviso; 

RITENUTO di individuare per l’aggiudicazione del servizio il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato D. Lgs. 50/2016, in base alla seguente 

ripartizione del punteggio relativamente al rapporto qualità/prezzo: a) fino a 75 punti per l’offerta 

tecnica; b) fino a 25 punti per l’offerta economica; 

TENUTO CONTO che l’onere economico per la spesa in questione graverà sul capitolo di bilancio 

3168/01, Spese per l’attività di valutazione, revisione ed internalizzazione dei progetti di ricerca 

sanitaria, ivi comprese quelle inerenti i rapporti con Agenzie internazionali per la ricerca, dello stato 

di previsione del Ministero della Salute per l’esercizio finanziario 2018, che presenta la necessaria 

capienza; 

CONSIDERATO che occorre nominare il responsabile unico del procedimento, secondo quanto 

previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016; 



DETERMINA 

1. è indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, 

per l’affidamento del servizio di “supporto per la partecipazione ai bandi comunitari di ricerca e 

per la formazione in materia di grant office agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

(IRCCS)”, per un valore massimo stimato in € 70.000,00 IVA esclusa; 

2. al fine di individuare cinque operatori economici da invitare al confronto competitivo, si dispone 

l’effettuazione di un’indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale, 

«amministrazione trasparente», sezione «bandi e contratti», per un periodo minimo di quindici 

giorni; 

3. l’aggiudicazione del servizio viene effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del citato D. Lgs. 50/2016, in base alla seguente 

ripartizione del punteggio relativamente al rapporto qualità/prezzo: a) fino a 75 punti per l’offerta 

tecnica; b) fino a 25 punti per l’offerta economica; 

4. in applicazione dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, viene nominato responsabile unico del 

procedimento il dott. Raffaele Caroli, dipendente di ruolo dell’Amministrazione e dirigente 

dell’Ufficio 1 di questa Direzione generale; 

5. il dirigente titolare dell’Ufficio 4 di questa Direzione generale è incaricato della sottoscrizione del 

contratto e dell’assunzione del conseguente l’impegno di spesa entro il tetto massimo di € 70.000,00 

IVA esclusa, a gravare sulle risorse del capitolo di bilancio 3168/01, Spese per l’attività di 

valutazione, revisione ed internalizzazione dei progetti di ricerca sanitaria, ivi comprese quelle 

inerenti i rapporti con Agenzie internazionali per la ricerca dello stato di previsione del Ministero 

della Salute per l’esercizio finanziario 2018; 

6. la presente determina a contrarre, ai sensi della normativa vigente, viene pubblicata sul sito 

istituzionale nell’apposita sezione Amministrazione trasparente. 

Roma, 24 aprile 2018 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to* dott. Giovanni LEONARDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* firma autografa sostituita dall’indicazione del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n.39/1993. 


