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Decreto Dirigenziale Rep. 118/2022 Prot. 23367 del 2/02/2022

DECRETO DEL DIRIGENTE
G007_2021 - Procedura Aperta D. Lgs 50/2016 art. 60, comma 1, per Accordo Quadro per
il servizio di Clinical Research Organisation (CRO) relativo agli studi (sperimentazioni)
no profit di cui è, o sarà, promotore il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali
e Cliniche "Mario Serio" dell’Università degli Studi di Firenze, della durata di anni 4
(quattro), con possibilità di rinnovo, aggiudicato in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG
8892845FD5 - Decreto di aggiudicazione

Il Dirigente,
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti” e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi
di Firenze;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021
contenente delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti;
RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 1206/2021 Prot. n. 258989 del 05/10/2021 di
indizione della procedura aperta mediante utilizzo del sistema telematico START, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 60 del d.lgs. 50/2016, ai fini dell’affidamento dell’Accordo Quadro di cui
all’oggetto, nonché pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante www.unifi.it sezione Bandi
di Gara;
RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 1376/2021 Prot. n. 291487 del 04/11/2021 di
ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti alla fase di apertura delle offerte
tecniche ed economiche;
RICHIAMATO il proprio decreto Rep. n. 1405/2021 Prot. n. 296657 del 09/11/2021 di nomina
della Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che i concorrenti ammessi alla fase di apertura e valutazione delle offerte
tecniche ed economiche, sono stati i seguenti:
1. EXOM GROUP S.R.L., P.IVA 08742520961 con sede: Viale Francesco
Restelli 3/1 - 20124 Milano;
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2. RTI

COSTITUENDO:

Consorzio

per

Valutazioni

Biologiche

e

Farmacologiche (Mandataria) P.IVA 01897720189 con sede: via N. Putignani
n.178 - 70122 Bari, e ADVICE PHARMA GROUP SRL (Mandante) P.IVA
07674580969 con sede: Via Giovanni Durando, 38 - 20158, MILANO;
APPROVATO il contenuto dei verbali di gara n. 2 del 19/11/2021, n. 3 del 3/12/2021, n. 4 del
14/12/2021 e n. 5 del 22/12/2022 (All. n. 1), di cui si evidenzia l’esito di punteggio e graduatoria
indicato nella tabella seguente:
exom
cvbf - advice

punteggio tecnico punteggio economico PUNTEGGIO FINALE
52,69
13,20
65,89
80,00
20,00
100,00

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ha espresso valutazione di
congruità dell’offerta riconducibile all’operatore RTI COSTITUENDO: Consorzio per
Valutazioni Biologiche e Farmacologiche (Mandataria) - ADVICE PHARMA GROUP SRL
(Mandante), con nota Prot. 10069 del 19/01/2022 (All. n. 2);
DATO ATTO che le verifiche sui requisiti generali di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016
hanno avuto esito positivo ad eccezione della documentazione antimafia;
ATTESO, pertanto, che l’efficacia del presente atto è subordinata al positivo esito delle
verifiche sulle quali la Stazione Appaltante è in attesa di esito;

DATO ATTO che:
- si procederà alla pubblicazione dell’avviso di esito di gara, entro i 30 giorni successivi la
stipula dell’Accordo Quadro:
•

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;

•

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;

•

su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale e n. 2 quotidiani a tiratura locale;

•

per il secondo Quotidiano “a tiratura nazionale” sul quale è prescritta la pubblicazione
sarà eseguita direttamente dalla Stazione Appaltante sulla Gazzetta Aste e Appalti
Pubblici con la quale è in essere una specifica Convenzione, mentre per la pubblicazione
sulla GURI e i restanti quotidiani, l’affidataria, con la quale è in essere un Accordo
Quadro relativo al servizio di pubblicazione bandi e avvisi di gara su guri e quotidiani
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edizioni nazionali/locali relativi alle gare bandite dall'Università di Firenze, CIG
ZD73308A14, è la società Lexmedia S.r.l., P. IVA 09147251004 – Via F. Zambonini,
26 - 00158 – Roma;
- i costi per la Pubblicità, per un importo di € 607,00 oltre IVA e imposta di bollo di €16,00;
(esclusa IVA al 22%), sono finanziati nell’ambito del seguente progetto: SCSPECRTER;
- il Contributo a carico della Stazione Appaltante in favore dell’ANAC, in relazione all’importo
a base di gara, è pari ad € 375,00 spesa finanziata nell’ambito del seguente progetto:
LORENZOLIVIRICATEN22;

ciò premesso,
DECRETA

a) di approvare la seguente graduatoria di merito delle offerte:
exom
cvbf - advice

punteggio tecnico punteggio economico PUNTEGGIO FINALE
52,69
13,20
65,89
80,00
20,00
100,00

b) di disporre l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro per il servizio di Clinical Research
Organisation (CRO) relativo agli studi (sperimentazioni) no profit di cui è, o sarà,
promotore il Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche "Mario Serio"
dell’Università degli Studi di Firenze, della durata di anni 4 (quattro), con possibilità di
rinnovo, in favore dell’operatore economico RTI costituendo: CONSORZIO PER
VALUTAZIONI

BIOLOGICHE

E

FARMACOLOGICHE

(Mandataria)

P.IVA

01897720189 con sede: via N. Putignani n.178 - 70122 Bari, e ADVICE PHARMA
GROUP SRL (Mandante) P.IVA 07674580969 con sede: Via Giovanni Durando, 38 20158, MILANO, alle condizioni contrattuali previste nella documentazione posta a gara,
integrate dal contenuto dell’offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara;
c) di dare atto che il ribasso percentuale sul listino prezzi posto a base di gara è pari al 12,12%;
d) di imputare le spese di pubblicità per un importo di € 607,00 oltre IVA e imposta di bollo
di €16,00; (esclusa IVA al 22%) sul progetto: SCSPECRTER;
e) di imputare il contributo a carico della Stazione Appaltante in favore dell’ANAC, in
relazione

all’importo

a

base

di

gara,

pari

ad

€

375,00,

sul

progetto:

LORENZOLIVIRICATEN22;
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f)

di condizionare espressamente, pena risoluzione ipso iure, la presente aggiudicazione
all’esito positivo delle verifiche di legge citate in premessa e in corso di istruttoria;

g) di disporre:
-

la comunicazione del presente provvedimento in favore degli operatori economici
concorrenti ai sensi dell’art. 76 d.lgs. 50/2016;

-

l’esecuzione, divenuta efficace l’aggiudicazione, degli adempimenti necessari ai fini
della stipula del contratto;

-

la

pubblicazione

del

provvedimento

sull'Albo

Ufficiale

di

Ateneo

(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante,
sezione Bandi di gara, e sulla Piattaforma SITAT SA REGIONE TOSCANA ai sensi
di legge.
f.to IL DIRIGENTE
Dott. Massimo Benedetti

Allegati:
All. n. 1 - Verbali n. 2, 3, 4, 5
All. n. 2 - Relazione congruità RUP
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CENTRALE ACQUISTI

VERBALE DI GARA n. 2
(Apertura ed esame delle offerte tecniche)

G007_2021 - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER APPALTO A
MEZZO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CLINICAL RESEARCH
ORGANISATION (CRO) RELATIVO AGLI STUDI (SPERIMENTAZIONI NO PROFIT) DI
CUI È, O SARÀ, PROMOTORE IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
SPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO" DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE – IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO € 900.000,00 oltre IVA - CIG
8892845FD5
Il giorno 19/11/2021 alle ore 12.10 si è riunita in seduta telematica, tramite Google Meet, la
commissione tecnica di cui al decreto Rep. n. 1405/2021 Prot n. 296657 del 09/11/2021 così
composta: Prof.ssa Monica Mangoni (presidente – membro interno); Dott. Andrea Morandi
(commissario – membro interno); Prof. Icro Meattini (commissario – membro interno);
segretario verbalizzante: Dott.ssa Sara Del Santo e Dott.ssa Renata Mastracca.
E’ presente e assiste alla seduta telematica pubblica un rappresentante di un concorrente
identificato per mezzo di documento d’identità trasmesso via email:
- Dott. Donato Bonifazi, Legale Rappresentante del Consorzio per Valutazioni Biologiche e
Farmacologiche, (mandataria RTI), assiste alle operazioni di gara;
Con decreto Rep. n. 1376/2021 Prot. n. 291487 del 04/11/2021 sono stati ammessi alla fase di
valutazione tecnica ed economica delle offerte i concorrenti:
1. EXOM GROUP S.R.L., P.IVA 08742520961 con sede: Viale Francesco Restelli 3/1 20124 Milano;

2. RTI COSTITUENDO: Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche
(Mandataria) P.IVA 01897720189 con sede: via N. Putignani n.178 - 70122 Bari, e
ADVICE PHARMA GROUP SRL (Mandante) P.IVA 07674580969 con sede: Via
Giovanni Durando, 38 - 20158, MILANO
La Commissione Giudicatrice presa visione dell’elenco dei concorrenti, conferma con la
sottoscrizione del presente verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado
incluso con i candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c. e
l’inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012.
***
Preliminarmente la commissione esamina le offerte tecniche caricate sul sistema telematico
START dai concorrenti e ne valida la presentazione e la sottoscrizione ai sensi di quanto disposto
dai documenti di gara: in esito a tale verifica le offerte risultano ammesse alla successiva fase di
valutazione tecnica che si svolge in seduta riservata.
La seduta pubblica si conclude alle ore 12:45.
***
Alle ore 13:00 il presidente dopo aver programmato i lavori della commissione, dichiara chiusa
la seduta, aggiornando alla data del 26/11/2021 ore 12:00 in seduta telematica, riservata, per il
prosieguo dei lavori.
Tutta la documentazione di gara è conservata in formato digitale sul sistema telematico.
Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale composto da fogli 1 facciate 2 che, letto e confermato,
viene sottoscritto dai componenti la commissione giudicatrice.
L.C.S.
f.to Prof.ssa Monica Mangoni (presidente – membro interno)
f.to Dott. Andrea Morandi (commissario – membro interno)
f.to Prof. Icro Meattini (commissario – membro interno)

f.to Dott.ssa Sara Del Santo (segretario verbalizzante)

f.to Dott.ssa Renata Mastracca (segretario verbalizzante)
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Verbale n. 3
(esame offerte tecniche)

G007_2021 - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER APPALTO A MEZZO
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CLINICAL RESEARCH ORGANISATION (CRO)
RELATIVO AGLI STUDI (SPERIMENTAZIONI NO PROFIT) DI CUI È, O SARÀ, PROMOTORE
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE SPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO
SERIO" DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – IMPORTO COMPLESSIVO
STIMATO € 900.000,00 oltre IVA - CIG 8892845FD5

Il giorno 19/11/2021 alle ore 12.10 si è riunita in seduta telematica, tramite Google Meet, la
commissione tecnica di cui al decreto Rep. n. 1405/2021 Prot n. 296657 del 09/11/2021 così composta:
Prof.ssa Monica Mangoni (presidente – membro interno); Dott. Andrea Morandi (commissario –
membro interno); Prof. Icro Meattini (commissario – membro interno); segretario verbalizzante:
Dott.ssa Sara Del Santo.

Il Presidente della commissione legge il disciplinare di gara al fine di identificare tutti i parametri e
punteggi che la commissione attribuirà. L’offerta tecnica è stata valutata dalla commissione
giudicatrice secondo i seguenti criteri e subcriteri con i corrispondenti punteggi massimi attribuibili.
Elenco dei parametri da disciplinare di gara:
Requisito
Relazioni elaborate
seguenti punti:

Descrizione requisito
per

80
Suddivisi in:

i
sub – criteri:

A) Proposta metodologica

Punti

Tot.30/80

A1) metodologia di lavoro, gestione degli 20/80
studi clinici

1

A2) soluzioni proposte per la gestione 10/80
delle emergenze
criteri motivazionali
A1) La commissione valuterà la metodologia di lavoro nella gestione di vari studi clinici,
anche in simultanea, e la presenza di studi multicentrici, nazionali, europei ed extra europei
con particolare riguardo a:
a) aver gestito direttamente almeno uno studio clinico internazionale con tutti i servizi incluso
la gestione dati ed i cui risultati siano stati pubblicati su una prestigiosa rivista internazionale
con Impact Factor di oltre 72
b) aver svolto regolare attività di “ricerca e sviluppo” interno, come previsto dalla normativa
di legge ed aver beneficiato del relativo credito di imposta messo a bilancio negli ultimi tre
anni consecutivi
A2) La commissione valuterà le soluzioni adottate dal concorrente per la gestione delle
possibili emergenze: sostituzione personale, orario di lavoro, reperibilità, tempi di risposta

sub – criteri:

B) consistenza numerica e
professionalità dello staff

B1) organizzazione della
operativa e risorse dedicate

B2) attività professionale

Tot. 30/80
struttura

20/80…

10/80…

criteri motivazionali
B1 - La commissione valuterà l’organizzazione della struttura operativa che il concorrente
metterà a disposizione della stazione appaltante per la realizzazione dei servizi oggetto della
presente gara d’appalto con particolare riguardo alla presenza di una struttura di Data
Management interna e di una filiale direttamente controllata in almeno un altro paese della
Comunità Europea e la disponibilità di soluzioni digitali avanzate, validate e certificate
specificatamente per gli studi clinici, che consentano la gestione ed il monitoraggio del
paziente da casa (Telemedicina) e la verifica dei dati clinici ospedalieri del paziente da remoto
(remote Source Data Verification)
B2 - La commissione valuterà l’attività professionale dei membri della struttura organizzativa
in relazione alla loro formazione, professionalità acquisita, certificazioni possedute con
particolare riguardo al possesso di una Laurea in Medicina e Chirurgia da parte dell’
Amministratore Delegato od Unico
sub – criteri:
Tot. 20/80
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C) solidità della CRO

C1) audit sostenuti con esito positivo

20/80

criteri motivazionali
La commissione valuterà l’esito positivo degli eventuali audit sostenuti dalla CRO

La commissione, nella valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, tiene conto del
contenuto dell’Offerta Tecnica, presentata secondo le modalità e con i contenuti dell’art. 12 del
disciplinare di gara.

Coefficienti di valutazione:
Per ciascuno dei subparametri indicati in tabella 2, ad eccezione del parametro tabellare di cui al
punto C) della tabella, relativi ad elementi qualitativi di valutazione dell’offerta, ogni commissario
attribuirà all’offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1.
A tale riguardo è definita la seguente griglia di riferimento per la valutazione del giudizio dei
commissari:
Tabella n. 3
0,9 – 1,0
0,7 – 0,8
0,5 – 0,6
0,3 – 0,4
0,0 – 0,2

Ottimo – eccellente
Buono – molto buono
Più che sufficiente – discreto
Limitatamente sufficiente – sufficiente
Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente

Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni
parametro; terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in
coefficienti definitivi.
Per ciascun requisito viene individuata la media più alta per ciascun requisito la quale viene posta
uguale a 1 (uno), proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il
punteggio per ciascun parametro sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il
corrispondente valore massimo.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica relativa ai parametri sarà dato dalla somma dei punteggi
ottenuti per ciascuno dei parametri relativi alla singola offerta.
Infine, relativamente all’offerta tecnica, qualora non vi sia alcun concorrente che ha ottenuto il
punteggio massimo previsto pari a 80 punti secondo la precedente tabella 1, sarà effettuata la
normalizzazione a tale valore massimo, secondo la seguente formula:
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PT(a)=[Pt(a)/Ptmax] *80
Dove:
PT (a) = la valutazione normalizzata per l’offerta tecnica del concorrente (a);
Pt(a) = punteggio complessivo di valutazione dell'offerta tecnica qualitativa ottenuto dal concorrente
(a) prima della normalizzazione;
Ptmax = la maggiore valutazione complessiva conseguita fra tutte le offerte tecniche qualitative prima
della normalizzazione.
Tutti i coefficienti ed i calcoli per l’attribuzione dei punteggi relativi all’Offerta Tecnica verranno
assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra decimale,
portata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
***
La commissione procede quindi a effettuare la lettura delle offerte tecniche pervenute e alla
valutazione delle stesse.
La commissione tiene inoltre conto dei criteri generali di aderenza, rispondenza, completezza e
chiarezza evidenziati nel Disciplinare di gara, tenendo in considerazione, nella relazione tecnica, il fatto
che sia stata redatta secondo quanto disposto all’art. 12 del Disciplinare di gara per una più chiara ed
esaustiva e comparabile illustrazione del progetto proposto e procede alla valutazione comparativa
secondo quanto previsto dagli atti di gara attribuendo i punteggi come da prospetto riepilogativo.
Alle ore 13:30 il presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori della commissione alla
data del 14/12/2021 alle ore 9:30 in seduta telematica per la prosecuzione dell’esame delle offerte e
la lettura finale dei punteggi tecnici e la relativa riparametrazione degli stessi.
Tutta la documentazione di gara è conservata in formato digitale sul sistema telematico.
Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale composto da fogli 4 facciate 7 che, letto e confermato,
viene sottoscritto dai componenti la commissione giudicatrice.
L.C.S.
f.to Prof.ssa Monica Mangoni (presidente – membro interno)
f.to Dott. Andrea Morandi (commissario – membro interno)
f.to Prof. Icro Meattini (commissario – membro interno)

f.to Dott.ssa Sara Del Santo (segretario verbalizzante)
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Verbale n. 4
(esame offerte tecniche)

G007_2021 - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER APPALTO A MEZZO
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CLINICAL RESEARCH ORGANISATION (CRO)
RELATIVO AGLI STUDI (SPERIMENTAZIONI NO PROFIT) DI CUI È, O SARÀ, PROMOTORE
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE SPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO
SERIO" DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – IMPORTO COMPLESSIVO
STIMATO € 900.000,00 oltre IVA - CIG 8892845FD5

Il giorno 14/12/2021 alle ore 12.10 si è riunita in seduta telematica, tramite Google Meet, la
commissione tecnica di cui al decreto Rep. n. 1405/2021 Prot. n. 296657 del 09/11/2021 così composta:
Prof.ssa Monica Mangoni (presidente – membro interno); Dott. Andrea Morandi (commissario –
membro interno); Prof. Icro Meattini (commissario – membro interno); segretario verbalizzante:
Dott.ssa Sara Del Santo.
Si riprendono i lavori per all’attribuzione definitiva di tutti i coefficienti a ciascun parametro, operando
la normalizzazione degli stessi, come evidenziato nelle tabelle allegate al presente verbale, dove sono
riportati i giudizi motivazionali espressi collegialmente dalla commissione per ciascun parametro.
La commissione procede a effettuare la lettura dei punteggi finali delle offerte tecniche, scaturiti dai
coefficienti attribuiti.
Di seguito la tabella che riassume la graduatoria:

EXOM S.R.L.
ATI CVBF ADVICE

PUNTEGGI FINALI NORMALIZZAZIONE ARROTONDAMENTO
49
52,68817204
52,69
74,4

80

80

Alle ore 10:30 il presidente dichiara chiusa la seduta, aggiornando i lavori della commissione alla
data del 22/12/2021 alle ore 9:30 in seduta pubblica telematica per la lettura e inserimento nel sistema
telematico START dei punteggi tecnici e l’apertura dell’offerta economica, con successiva proposta
di aggiudicazione.
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Tutta la documentazione di gara è conservata in formato digitale sul sistema telematico.
Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale composto da fogli 1 facciate 2 che, letto e confermato,
viene sottoscritto dai componenti la commissione giudicatrice.
L.C.S.
f.to Prof.ssa Monica Mangoni (presidente – membro interno)
f.to Dott. Andrea Morandi (commissario – membro interno)
f.to Prof. Icro Meattini (commissario – membro interno)

f.to Dott.ssa Sara Del Santo (segretario verbalizzante)

2

EXOM group

CVBF

La CRO presenta
discrete soluzioni
tecnologiche combinate
a competenze mediche.
Ha condotto decine di
studi in Italia e
all’estero. Ha
conseguito numerosi
premi internazionali.

La CRO presenta
sufficienti soluzioni
tecnologiche e
competenze mediche,
allega lista di numerosi
studi clinici condotti e
pubblicati, nessuno su
rivista con IF>72. Non

A) Proposta metodologica (30/80)
1) Metodologia di lavoro, gestione degli studi
clinici (20/80)

Non noto IF delle
eventuali pubblicazioni.
Non dichiarato il
beneficio del credito di
imposta messo a
bilancio negli ultimi 3
anni.

2) Soluzioni proposte per la gestione delle
emergenze (10/80)

dichiarato il beneficio del
credito di imposta
messo a bilancio negli
ultimi 3 anni.

Presenza di applicativo
di Advanced Analytics e
Machine Learning che
consente di evidenziare
valori al di fuori dei
range che possono
richiedere una
valutazione medica
tempestiva. Presenza di
applicativo per
valutazione del rischio
di scarsa qualità dello
studio clinico.
Non esplicitata la
reperibilità.

Sono presenti soluzioni
di gestioni delle
emergenze cliniche con
reperibilità 7/7 e
emergenze
informatiche con
reperibilità 5/7. Servizio
informatico di vigilanza
delle reazioni avverse
inaspettate.

1) Organizzazione della struttura operativa e
risorse dedicate (20/80)

La CRO presenta
applicativi che sono
stati oggetto di premio
internazionale di
telemedicina e remote
source data verification.
Manca descrizione della
struttura di data
management interna.
Mancano informazioni
sulle filiali.

2) attività professionale dei membri della
struttura organizzativa (10/80)

Non giudicabile

Descrizione accurata del
personale dedicato e
degli applicativi di
telemedicina e remote
source data verification.
Non chiara la struttura
di data management
interna in relazione al
consorzio.
Non presente filiale CE,
presente filiale in
Albania.
Più che sufficiente la
descrizione del
personale e presenza di

B) Consistenza numerica e professionalità
dello staff

competenze,
l’amministratore
delegato non è laureato
in Medicina
C) solidità della CRO (20/80)
Audit sostenuti con esito positivo

Non soddisfa i requisiti

Soddisfa i requisiti

Requisito

Mangoni

Morandi

Meattini

A.1.

EXOM S.R.L.
ATI CVBF - ADVICE

n. A1
n. A1

0,8
0,5

0,4
0,5

0,6
0,3

Media
media riparametra Coeff.
Punteggi
Punteggio
MEDIA Arrotondata più alta zione
Arrotondato
MAX
Attribuito
20
0,6
0,6
0,6
1
1
20
14,4
0,43333
0,43
0,6 0,7166667
0,72
20

A.2

EXOM S.R.L.
ATI CVBF - ADVICE

n. A2
n. A2

0,8
0,8

0,6
0,7

0,4
0,5

0,6
0,66667

0,6
0,67

0,67
0,67

0,8955224
1

0,9
1

10
10

9
10

B1

EXOM S.R.L.
ATI CVBF - ADVICE

n.B1
n.B1

0,5
0,6

0,3
0,5

0,4
0,4

0,4
0,5

0,4
0,5

0,5
0,5

0,8
1

0,8
1

20
20

16
20

B2

EXOM S.R.L.
ATI CVBF - ADVICE

n.B2
n.B2

0,2
0,5

0,2
0,5

0,2
0,5

0,2
0,5

0,2
0,5

0,5
0,5

0,4
1

0,4
1

10
10

4
10

comm1

punteggio
TABELLARE
C1

EXOM S.R.L.
ATI CVBF - ADVICE

comm2

comm3

punti 20

0
20

Punteggi con
valutazione
NORMALIZZA ARROTONDA PUNTEGGIO
motivazionale punteggi finali
ZIONE
MENTO
PIU' ALTO
EXOM S.R.L.
49
49 52,68817204
52,69
74,4
ATI CVBF - ADVICE
54,4
74,4
80
80

VERBALE DI GARA N. 5
(apertura offerte economiche)

G007_2021 - PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS 50/2016 PER APPALTO A
MEZZO ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI CLINICAL RESEARCH
ORGANISATION (CRO) RELATIVO AGLI STUDI (SPERIMENTAZIONI NO PROFIT) DI
CUI È, O SARÀ, PROMOTORE IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE
SPERIMENTALI E CLINICHE "MARIO SERIO" DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE – IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO € 900.000,00 oltre IVA - CIG
8892845FD5

Il giorno 22/12/2021 alle ore 9:30 si è riunita in seduta telematica, tramite Google Meet, la
commissione tecnica di cui al decreto Rep. n. 1405/2021 Prot n. 296657 del 09/11/2021 così
composta: Prof.ssa Monica Mangoni (presidente – membro interno); Dott. Andrea Morandi
(commissario – membro interno); Prof. Icro Meattini (commissario – membro interno);
segretario verbalizzante: Dott.ssa Sara Del Santo.
Non è presente alla seduta alcun rappresentante dei n. 2 concorrenti partecipanti alla gara.
RICHIAMATO
il precedente verbale di seduta di attribuzione del punteggio tecnico del 14/12/2021 come di
seguito riepilogato:
PUNTEGGIO
TECNICO
EXOM S.R.L.
ATI CVBF ADVICE

52,69
80

TUTTO CIO’ PREMESSO
Alle ore 9:35 il segretario apre la seduta pubblica e procede alla lettura dei punteggi attribuiti
alle Offerte tecniche come sopra riportato.
Si procede all’accesso al sistema telematico START e all’inserimento manuale sul sistema dei
punteggi tecnici di cui al Verbale del 14/12/2021.
1

Si procede poi all’apertura delle buste elettroniche contenenti le Offerte economiche, come
dettagliato all’art. 14 del Disciplinare di gara, composte dal ribasso unico offerto sui prezzi del
listino posto a base di gara – punteggio max 20 punti
Si verifica la completezza e la presenza della firma digitale su tutta la documentazione presentata,
dando poi lettura del ribasso offerto.

La Commissione prende atto delle Offerte economiche dei concorrenti sottoriportate:

Ribasso
percentuale
EXOM S.R.L.
ATI CVBF ADVICE

8%
12,12%

L’attribuzione del punteggio economico, relativo al ribasso unico sui prezzi del listino posto a
base di gara, viene effettuato manualmente dalla Stazione Appaltante, secondo la formula
indicata all’art. 12 del Disciplinare di gara:
PE = PEmax x R/Rmax
dove:
PE: punteggio economico
PEmax: massimo punteggio attribuibile
R: ribasso rispetto al base d’asta offerto dal concorrente
Rmax: ribasso più elevato tra quelli offerti in gara
Si riporta la tabella di calcolo:

exom
cvbf advice

(ribasso
offerto dal
concorrente)
R
8,00
12,12

ribasso
più
punti
elevato
offerta
punteggio
Rmax
V(a)i
ARROTONDA economica economico ARROTONDA
12,12 0,660066007
0,66
20
13,20
13,20
12,12

1

1

20

20

20

Il segretario verbalizzante ne dà lettura e ne trascrive i risultati sul sistema telematico START.

2

L’offerta economicamente più vantaggiosa scaturisce dalla somma del punteggio attribuito alle
Offerte tecniche a quello attribuito alle Offerte economiche, come da prospetto sottostante.

exom
cvbf - advice

PUNTEGGIO
punteggio tecnico
punteggio economico
FINALE
52,69
13,20
65,89
80,00
20,00
100,00

Ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.lgs. 50/2016 il calcolo dell’anomalia non viene effettuato poichè
il numero delle offerte ammesse non è pari o superiore a tre.
La seduta telematica termina alle ore 9:50.

***

Il presidente della commissione dispone quindi la trasmissione del presente verbale, avente
valore di proposta di aggiudicazione, al R.U.P., al Dirigente preposto, Dr. Massimo Benedetti,
per le determinazioni ed i conseguenti atti ai sensi di legge e secondo gli atti di gara.
Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di
eventuali accessi agli atti ai sensi art. 22 L. 241/90, sul sistema telematico.
Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale composto da fogli 2 facciate 3 che, letto e confermato,
viene sottoscritto dai componenti la commissione giudicatrice.

L.C.S.
f.to Prof.ssa Monica Mangoni (presidente – membro interno)
f.to Dott. Andrea Morandi (commissario – membro interno)
f.to Prof. Icro Meattini (commissario – membro interno)

f.to Dott.ssa Sara Del Santo (segretario verbalizzante)

3

