Centrale Acquisti

DECRETO DEL DIRIGENTE
G031_2022 – Affidamento diretto. ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito
in Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’estensione della polizza assicurativa Studio Europa per le esigenze
di ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”. Importo
69.600,00 + IVA - Oneri di sicurezza pari a € 0,00 - CIG 9201124FB6 - CUP B14I19002450007 B14I20002030007 - B52F16003300007
Il Dirigente,
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii recante “Codice dei contratti” e relative linee guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;
VISTO l'articolo 1 comma 512 della Legge n. 208 del 28/12/2015 in tema di obbligo di utilizzo del Mercato
Elettronico della P.A.;
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, il Decreto rettorale del 8 febbraio
2016, n. 98 “Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze”;
VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1121 del 29 dicembre 2020 che prevede
il pagamento di un contributo in favore dell’A.N.AC. dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli Operatori
Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario
Serio” del 13/04/2022 di nomina del RUP dott.ssa Barbara Napolitano e DEC Prof. Lorenzo Livi e
approvazione all’unanimità dell’Estensione della polizza assicurativa Studio Europa - Responsabile dello
studio Icro Meattini;
PRESO ATTO della Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Barbara Napolitano –
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario
Serio” Università degli Studi di Firenze Viale Morgagni 50 – 50134 Firenze, trasmessa con nota prot.
n.0087797 del 21/04/2022 (Allegato 1), dalla quale si evince:

-

che l’estensione della polizza assicurativa sottoscritta nel 2020 inerente lo studio “ExclUsive
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endocRine therapy Or Partial breast irradiation for women aged ≥70 years with luminal A-like early
stage breast cancer (EUROPA): a randomized phase 3 non-inferiority trial” in cui erano coinvolti 20
centri e 152 pazienti, nasce dalla necessità di aumentare il numero di ulteriori 774 pazienti, sottoposti
allo studio (per un totale di 926), con un nuovo massimale per protocollo di € 10.000.000, fermo
quello per paziente;

-

che la polizza originaria n.01588492-30018 prevedeva la durata di 120 mesi senza franchigia con un
massimale per protocollo di € 7.500.000,00 e € 1.000.000,00 per paziente ed erano coinvolti 20 centri
e 152 pazienti;

-

che avvalendosi del supporto del broker ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, Marsh Spa,
è stato richiesto un preventivo alla società HDI GLOBAL SE che aveva emesso la polizza
n.01588492-30018 per i primi 152 pazienti sottoposti allo studio;

-

che la società HDI GLOBAL SE con sede in HANNOVER GERMANIA EE 00000 P.IVA/C.F.
03295070159 ha comunicato che l’estensione di polizza a ulteriori 774 pazienti costerà 69.600,00 +
IVA e tasse per un totale di euro 85.086,00;

-

considerata la necessità di estendere la polizza assicurativa ad ulteriori 774 pazienti (per un totale di
926) con un nuovo massimale per protocollo € 10.000.000, fermo quello per paziente, alla stessa
compagnia assicurativa poiché tutti i pazienti devono avere lo stesso tipo di polizza che viene indicata
tra l’altro nei moduli del consenso informato;

-

considerato che la sostituzione integrale della polizza non è compatibile con il superiore interesse
pubblico al rispetto dei tempi dello studio e della tutela dei pazienti;

-

la copertura finanziaria della spesa è assicurata dai seguenti fondi del Prof. Livi:
LIVIASTRAZENECA19

CUP B14I19002450007

LIVIASTRAZENECA20

CUP B14I2000203000

LIVIASTRA16

CUP B52F16003300007

LIVICTROCHE19

CUP ESENTE

LIVICTRO19

CUP ESENTE

LIVICTAB18

CUP ESENTE

DATO ATTO della nota di valutazione del RUP circa la congruità del preventivo proposto (Allegato 2);
VISTO che il contratto verrà contabilizzato a corpo giusto il disposto art. 3 d.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il bene in argomento non appare presente all’interno delle convenzioni quadro
CONSIP ex L. 488/99;
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VISTA la dichiarazione del RUP di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario,
economico o altro interesse personale idoneo a condizionare l’imparzialità e l’indipendenza rispetto alla
procedura, di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2016 né in
situazione di inconferibilità o incompatibilità con il ruolo ricoperto e di impegnarsi a notificare
tempestivamente all’Amministrazione qualsiasi ipotesi di modifica delle situazioni dichiarate che dovesse
sopraggiungere durante lo svolgimento delle attività legate alla funzione assegnata (conservata agli atti);
DATO ATTO che ai fini della stipula del contratto dovranno essere eseguite le verifiche di legge previste
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che l’intervento in oggetto non è stato inserito nel documento di programmazione biennale
di servizi e forniture 2022-2023, redatto ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e del DM MIT n. 14/2018
poiché l’esigenza di copertura assicurativa non era prevedibile nei tempi;
RITENUTO di dover procedere all’acquisizione dell’estensione della Polizza Studio Europa, per assicurare
gli ulteriori 774 pazienti, e consentire la prosecuzione dello studio;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto
DECRETA

a) l’affidamento dell’estensione della Polizza Assicurativa Studio Europa, ai sensi dell’articolo 1
comma 2 lettera a) del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (dl
semplificazioni), a favore della Società HDI GLOBAL SE Rappresentanza Generale in Italia con
sede in Milano in Via Russoli n.5, P.IVA/C.F. 03295070159 (sede principale in HANNOVER
GERMANIA EE 00000) per le esigenze di ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche,
Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”, per l’importo di euro 69.600,00 + IVA e tasse - Oneri di
sicurezza pari a € 0,00 - CIG 9201124FB6 - CUP B14I19002450007; B14I20002030007;
B52F16003300007;

b) di sottoporre il presente atto a condizione risolutiva espressa in relazione al positivo esito delle
verifiche in ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti di legge;

c) che l’estensione della Polizza Assicurativa Studio Europa, prevede la stessa durata di 120 mesi della
Polizza originaria n.01588492-30018, per un totale complessivo di 926 pazienti, con un nuovo
massimale per protocollo di € 10.000.000, fermo quello per paziente;

d) che ai sensi art. 8 L. 120/2020, è autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi
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dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti
di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

-

di dare atto che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dai seguenti fondi del Prof. Livi:
LIVIASTRAZENECA19

CUP B14I19002450007

LIVIASTRAZENECA20

CUP B14I2000203000

LIVIASTRA16

CUP B52F16003300007

LIVICTROCHE19

CUP ESENTE

LIVICTRO19

CUP ESENTE

LIVICTAB18

CUP ESENTE

e) di dare atto che l’importo del contributo ANAC di € 30,00 dovuto dalla Stazione Appaltante
graverà sui fondi sopra elencati;

f) che la stipula del contratto di appalto avverrà nella forma di scrittura privata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016;

g) di disporre che il pagamento dell’importo dell’estensione della Polizza, alla Società HDI GLOBAL
SE - Rappresentanza Generale in Italia con sede in Milano in Via Russoli n.5, P.IVA/C.F.
03295070159 - sarà effettuato tramite la società Marsh Spa (broker ufficiale dell’Università di
Firenze) per mezzo di carico contabile;

h) di procedere alla pubblicazione della presente Determina:
-

all'Albo Ufficiale di Ateneo (https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della
Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”:

-

sul Portale Trasparenza sezione Bandi di Gara ai sensi di Legge (art. 29 D. Lgs. 50/2016

e

D. Lgs. 33/2013).

Il Dirigente
Dott. Massimo Benedetti
Firmato
digitalmente da
Massimo Benedetti
Data: 2022.04.28
'10:57:40 +02'00
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Relazione del RUP

ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA STUDIO EUROPA
CIG 9201124FB6
CUP B14I19002450007 - B14I20002030007 - B52F16003300007

RELAZIONE
Responsabile Unico del Procedimento
La presente relazione è rilasciata dalla sottoscritta Dott.ssa Barbara NAPOLITANO,
Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e
Cliniche “Mario Serio” Università degli Studi di Firenze Viale Morgagni 50 – 50134
Firenze, in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs.
50/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 aggiornate con deliberazione del 11/10/2017 ed
in virtù della Circolare della Centrale Acquisti di questa Università Rep. n. (16) 74224 del
19/05/2016 e del Decreto del Direttore n. 8962/2021 prot. n. 225870 del 6/9/2021.
Nell’ambito delle esigenze di ricerca del personale del Dipartimento di Scienze
Biomediche Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università di Firenze si rende
necessario acquistare:
- Estensione polizza assicurativa Studio Europa - Responsabile dello studio Icro
Meattini
Il DEC, con il compito di coadiuvare e supportare il RUP per gli aspetti tecnici per tutte
le fasi del processo di acquisto, è stato individuato nella delibera del Consiglio di
Dipartimento del 13/04/2022 nella persona di:
Prof. Lorenzo LIVI
Si allega il preventivo ricevuto per posta elettronica tramite il broker dell’Università degli
Studi di Firenze, Marsh Spa, dalla ditta HDI GLOBAL SE del 01/04/2022.
Si richiede l’estensione della polizza assicurativa sottoscritta nel 2020 inerente lo studio
“ExclUsive endocRine therapy Or Partial breast irradiation for women aged ≥70 years
with luminal A-like early stage breast cancer (EUROPA): a randomized phase 3 noninferiority trial” in cui erano coinvolti 20 centri e 152 pazienti, per ulteriori 774 pazienti
(per un totale di 926), nuovo massimale per protocollo € 10.000.000, fermo quello per
paziente.
La polizza originaria n.01588492-30018 prevedeva la durata di 120 mesi senza franchigia
con un massimale per protocollo di € 7.500.000,00 e € 1.000.000,00 per paziente ed erano
coinvolti 20 centri e 152 pazienti.
Attraverso il broker ufficiale dell’Università degli Studi di Firenze, Marsh Spa, è stato
richiesto un preventivo alla società HDI GLOBAL SE che aveva emesso la polizza per i
primi 152 pazienti.
1

La società HDI GLOBAL SE con sede in HANNOVER GERMANIA EE 00000
P.IVA/C.F. 03295070159 ha comunicato che l’estensione di polizza a ulteriori 774
pazienti costerà 69.600,00 + 22,25% (IVA e tasse) per un totale di euro 85.086,00 incluse
tasse.
Considerata la necessità di estendere la polizza assicurativa ad ulteriori 774 pazienti (per
un totale di 926) con un nuovo massimale per protocollo € 10.000.000, fermo quello per
paziente, alla stessa compagnia assicurativa poiché tutti i pazienti devono avere lo stesso
tipo di polizza che viene indicata tra l’altro nei moduli del consenso informato;
Considerato che la sostituzione integrale della polizza con una nuova e più conveniente
non è compatibile con i tempi dello studio e la tutela dei pazienti;
Si ritiene di poter procedere procedere con affidamento diretto alla HDI GLOBAL SE
con sede in HANNOVER GERMANIA EE 00000 P.IVA/C.F. 03295070159 per un
importo di 69.600,00 + 22,25% (IVA e tasse) per un totale di euro 85.086,00 incluse tasse
tramite Marsh Spa (broker ufficiale dell’Università di Firenze), ai sensi dell'art. 1 co 1 della
legge Legge 11 settembre 2020, n. 120 che al fine di incentivare gli investimenti pubblici
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano alle procedure di affidamento sotto
soglia adottate entro il 30 giugno 2023;
Considerata anche l’urgenza di procedere si chiede di disporre l’affidamento nelle more
della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Il contratto di appalto è “a corpo”.
La copertura finanziaria della spesa è assicurata dai seguenti fondi del Prof. Livi:
LIVIASTRAZENECA19
LIVIASTRAZENECA20
LIVIASTRA16
LIVICTROCHE19
LIVICTRO19
LIVICTAB18

CUP B14I19002450007
CUP B14I20002030007
CUP B52F16003300007
CUP ESENTE
CUP ESENTE
CUP ESENTE

La fornitura non è acquisibile sul Mercato Elettronico (Mepa).

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Barbara NAPOLITANO
BARBARA
NAPOLITANO
21.04.2022 14:35:13
GMT+01:00
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Spett.le
Università degli Studi di Firenze
Obiettivo Strategico Centrale Acquisti
Alla c.a. del Dirigente
Dr. Massimo Benedetti
VERBALE CONGRUITA’ OFFERTA ECONOMICA
E DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSE
ESTENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA STUDIO EUROPA per il Dipartimento di
Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche “Mario Serio” dell’Università di Firenze,
viale Morgagni 50 50134 Firenze.
Importo complessivo € 69.600,00 + 22,25% (IVA e tasse)
CIG 9201124FB6
CUP B14I19002450007 - B14I20002030007 - B52F16003300007
Offerta Economica Allegata
La sottoscritta Barbara NAPOLITANO in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento valuta congrua, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016,
l'offerta presentata dalla società HDI GLOBAL SE con sede in HANNOVER
GERMANIA EE 00000 P.IVA/C.F. 03295070159, di importo pari a € 69.600,00 +
22,25% (IVA e tasse), di cui oneri della sicurezza pari a 0,00 Euro al netto dell’IVA.
Il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento preso atto della ditta
istante alla procedura in oggetto
DICHIARA
con la sottoscrizione della presente 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 né le incompatibilità di cui alla L. 190/2012.

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Barbara Napolitano
BARBARA NAPOLITANO
21.04.2022 14:35:13
GMT+01:00

Viale Morgagni, 50 – 50134 Firenze
centralino +39 055 2751280 | fax +39 055 432431
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480

