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Centrale Acquisti

Repertorio n. 1376/2021 Prot. n. 291487 del 04/11/2021

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: 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 ammissione/esclusione ex art. 29 D.Lgs 50/2016.

IL DIRIGENTE
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “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;
VISTA la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze e il Decreto
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze;
RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale Repertorio n. 1206/2021 Prot. n. 258989 del 05/10/2021,
pubblicato in Albo Ufficiale di Ateneo rep. 11028/2021 Prot. n. 259004 del 05/10/2021, di indizione
della procedura aperta in oggetto mediante utilizzo del sistema telematico START, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, nonché sul profilo della Stazione Appaltante www.unifi.it
sezione Bandi di Gara;
DATO ATTO che la procedura è stata pubblicata sul sistema telematico START, n. 020819/2021
del 5/10/2021, con scadenza del termine di presentazione delle offerte al 2/11/2021, ore 09:00;
DATO ATTO che alla scadenza della procedura di gara in data 2/11/2021, ore 9:00, erano presenti
a sistema n. 2 domande di partecipazione, e segnatamente:
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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
VISTO il Verbale ricognitivo delle operazioni di apertura e verifica della documentazione
amministrativa prodotta dagli offerenti (Allegato n. 1);
RITENUTO di dover procedere con l’ammissione alla successiva fase di gara di valutazione delle
offerte tecniche contenute nelle buste virtuali B “Offerta tecnica” 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
RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui agli artt. 29, 76 c. 2 bis d.lgs.
50/2016 e dell’art. 5 bis del d.lgs. 82/2005 (CAD), mediante pubblicazione del presente
provvedimento sul profilo del committente Unifi, nella sezione Bandi di gara nonché sull’Albo on
line della Stazione Appaltante dandone contestualmente avviso ai concorrenti ammessi tramite
comunicazione ai sensi dell’art. 5 bis del d.lgs. 82/2005;
DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sul sistema telematico
START e sul profilo committente, sono disponibili anche presso la Centrale Acquisti dell’Università
degli Studi di Firenze, via Capponi n.7 primo piano;
ciò premesso,
DETERMINA

a) di approvare il verbale di gara n. 1 (verifica della documentazione amministrativa);
b) di ammettere alla successiva fase di gara di apertura e valutazione delle offerte tecniche ed
economiche relative all’appalto in oggetto, da operarsi da parte della Commissione
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giudicatrice che sarà nominata con apposito decreto, con data che sarà pubblicata sul sistema
telematico START, le imprese di seguito indicate:
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
c) di comunicare ai concorrenti la presente determina con le modalità di legge;
d) di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati
digitalmente nel sistema telematico START e nel profilo committente, oltre che disponibili
presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli studi di Firenze, via Capponi 7 primo
piano;
e) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e relativi allegati sul profilo del
committente nella sezione bandi di gara, nonché sull’Albo on line della stazione appaltante,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016;

f.to Il Dirigente
Dott. Massimo Benedetti

Allegati:
1. Verbale di gara n. 1
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VERBALE DI GARA N. 1
(Fase gara – Verifica documentazione amministrativa)
OGGETTO: 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

In esecuzione della Determina di indizione Rep. n. 1206/2021 Prot n. 258989 del 05/10/2021:
- in data 05/10/2021 è stata pubblicata sul sistema telematico START n. 020819/2021 la
procedura aperta in oggetto, con scadenza per la presentazione delle offerte al 2/11/2021 ore
09:00.
- la procedura di gara è gestita mediante utilizzo della citata piattaforma telematica di
negoziazione.
***
In data 2/11/2021 in Firenze, via Capponi n° 7, alle ore 9:01, il funzionario preposto Dott.ssa
Sara Del Santo, alla presenza del responsabile dell’ufficio dott. Andrea Ciulli, afferenti alla
“Centrale Acquisti”, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, procede, come previsto nel
Disciplinare di gara, all’apertura della documentazione amministrativa degli operatori
economici partecipanti alla gara, a mezzo la piattaforma telematica.
Risultano pervenute entro la scadenza del termine un numero di candidature pari a 2 (due), e
precisamente:

Centrale Acquisti
Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze
ufficio.contratti@pec.unifi.it
centrale.acquisti@unifi.it
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

ID

1

2

Denominazi
one

Exom
Group Srl

CVBF
ADVICE

Forma di
partecipazione

Ragione sociale

Sede legale

Data
sottomissione

Impresa o
Società

Exom Group Srl

Nazione Ital
ia
Provincia
Milano
Città Milano
Indirizzo C
orso Italia
22

28/10/2021
14:54:50

RTI
costituendo

Consorzio per
valutazioni
Biologiche e
Farmacologiche
ADVICE
PHARMA
GROUP SRL

Nazione Ital
ia
Provincia B
A
Città Bari
Indirizzo Vi
a Putignani
178

01/11/2021
23:36:06

Si procede quindi all’esame della documentazione amministrativa per stabilire la sussistenza
dei requisiti di ammissione a norma del Disciplinare di gara con il seguente esito:
EXOM GROUP S.RL.:
1-

Non si rileva alcuna omissione documentale.

2-

I requisiti speciali sono stati correttamente dichiarati nel D.G.U.E.

3-

Il PASSoe è stato correttamente generato.

4-

E’ presente l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC

5-

E’ presente la garanzia provvisoria sotto forma di polizza fideiussoria

AMMESSA
RTI COSTITUENDO CVBF (MANDATARIA) – ADVICE PHARMA GROUP S.R.L.
(MANDANTE):

2

1-

Non si rileva alcuna omissione documentale.

2-

I requisiti speciali sono stati correttamente dichiarati nel D.G.U.E.

3-

Il PASSoe è stato correttamente generato.

4-

E’ presente l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo ANAC

5-

E’ presente la garanzia provvisoria sotto forma di polizza fideiussoria

AMMESSA
L’esame delle offerte è concluso alle ore 10:00 del 2/11/2021.
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici partecipanti, si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016), e al
Dirigente della Centrale Acquisti per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della
Stazione appaltante, a norma del Disciplinare di gara.
Tutta la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di
eventuali accessi agli atti, sul sistema telematico START.
Il presente verbale composto di n. 3 facciate su 2 pagine è redatto in unico esemplare.
Letto, confermato e sottoscritto in Firenze lì 2/11/2021.

f.to Dott.ssa Sara Del Santo

f.to Dott. Andrea Ciulli
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