Prot. ISMETT n. 21197 del 6 settembre 2021

Spett.le Impresa
YouCo S.r.l.
Viale Andrea Doria, 7
20124 Milano (MI)
youco@pec.it
Palermo, 6 settembre 2021
Oggetto: Gara europea a procedura aperta per la realizzazione di un sistema per
promuovere l’aderenza ad un modello di prevenzione primaria cardiovascolare
nell’ambito del Progetto CV PREVITAL.
Gara n. 8118038; CIG 8716974282.
Aggiudicazione immediatamente esecutiva
Con la presente ISMETT, in nome e per conto di Rete Cardiologica, comunica che l’Impresa
in indirizzo è rimasta aggiudicataria della gara in oggetto, a tutte le condizioni di cui a tutti i
documenti di gara incondizionatamente accettati dall’Impresa medesima, nonché all’offerta
tecnica ed economica presentata il giorno 3 giugno 2021 mediante piattaforma di eprocurement per la partecipazione alla procedura di gara di che trattasi, verso il corrispettivo
d’offerta di euro 162.000,00 oltre IVA, oltre la previsione di un massimale di euro 35.000,00
oltre IVA che potrà essere corrisposto, alle condizioni previste dalla Legge di gara, a fronte di
eventuali necessità di manutenzione evolutiva, di modifiche all’applicativo informatico o di
nuovi servizi non ricompresi nelle previsioni dell’Allegato n. 1 al Disciplinare di gara.
La fornitura di che trattasi è finanziata con fondi del Progetto di Ricerca dal titolo
“STRATEGIE DI PREVENZIONE PRIMARIA CARDIOVASCOLARE NELLA
POPOLAZIONE ITALIANA – CV PREVITAL” (RCR-2019-23669116_001) finanziato dal
Ministero della Salute con fondi 2019 - Progetti di rete specifici per spese correnti - l
145/2018 art. 1 comma 523 (Cup Master B48D19001040001 e CUP E48D19002020001).
Avendo Rete Cardiologica rappresentanto ricorrere il presupposto di cui all’art. 32, comma 8
ultimo periodo, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ISMETT, in nome e per conto di Rete
Cardiologica, si avvale della facoltà di disporre l’esecuzione in urgenza dell’appalto
aggiudicato, durante il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32, dal momento che
la mancata immediata esecuzione delle prestazioni dell’appalto di che trattasi
determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che l’appalto medesimo è
destinato a soddisfare. Pertanto, la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ed
esecutiva ma risolutivamente condizionata all’esito favorevole dei controlli sul possesso, da
parte dell’Impresa in indirizzo, dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
nonché dagli ulteriori requisiti prescritti dal Disciplinare di gara.
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Dalla data di ricezione da parte di YouCo della presente nota via pec, decorreranno i
termini per l’esecuzione dell’appalto conformemente alle previsioni del paragrafo 4 del
Disciplinare di gara e dell’Allegato n. 1 al medesimo.
A tal fine, si segnala che il Direttore dell’Esecuzione del presente appalto è l’Ing. Luciana
Auteri, rintracciabile tramite email all’indirizzo l.auteri@auxologico.it nonchè ai seguenti
recapiti telefonici:
Tel. 02619112266
Cell. 3386094425.
L’Impresa in indirizzo, ai fini di dare sollecitamente inizio all’esecuzione dell’appalto, è
invitata a contattare senza indugio il Direttore dell’Esecuzione attenendosi alle direttive
esecutive che verranno dallo stesso impartite in accordo con le previsioni della Legge di gara
e dell’offerta tecnica ed economica.
La presente aggiudicazione è immediatamente esecutiva e tuttavia sottoposta alla condizione
risolutiva che l’Impresa in indirizzo produca, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla
ricezione della presente, all’indirizzo di posta elettronica certificata acquisti.ismett@pec.it, la
documentazione di seguito richiesta:
1.
2.
3.

4.

5.

copia della presente nota firmata digitalmente per accettazione;
copia del documento di identità valido del sottoscrittore;
ai sensi del paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara, la documentazione a comprova del
fatturato specifico auto-dichiarato in sede di gara ovvero copia dei bilanci aziendali da cui
sia evincibile la quota parte di fatturato imputabile al settore di attività di che trattasi ovvero
certificazioni di fornitura di clienti pubblici e/o privati destinatari di pregresse forniture o
servizi analoghi a quelli di che trattasi, quale comprova del possesso di requisiti di capacità
tecnica e professionale nonché economica e finanziaria, previsti per l’ammissione alla gara
espletata;
cauzione definitiva pari ad euro 19.700,00 euro (10% dell’importo contrattuale) nelle forme
e modalità previste dall’art. 103 D. Lgs. 50/2016. Tale garanzia, con scadenza non anteriore
al 30 settembre 2024, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, II comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro
quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, l’indicazione del conto o dei
conti dedicati al presente contratto e l’indicazione delle generalità dei soggetti autorizzati
ad operare sui predetti conti.

Seguirà altresì nota di richiesta di rimborso delle spese di pubblicazione della procedura in
oggetto imputabili all’Impresa in indirizzo.
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Conformemente a quanto disposto al paragrafo 23 del Disciplinare di gara, per quanto concerne
la fatturazione delle prestazioni eseguite, l’Impresa in indirizzo fatturerà l’importo contrattuale
– componente A - secondo la seguente temporizzazione:
a. 20% dell’importo alla stipula del contratto;
b. 25% dell’importo alla consegna del prodotto per la fase di test, a seguito del verbale di
consegna;
c. 25% alla conclusione della fase di test, a seguito del verbale di collaudo con esito positivo;
d. Il 30% finale, verrà corrisposto nel periodo intercorrente tra il collaudo e il compimento del
31esimo mese contrattuale, appurato il pieno rispetto degli oneri contrattuali, come segue:
 15% al compimento del decimo mese dal collaudo;
 10% al compimento del ventesimo mese dal collaudo;
 5% alla chiusura del periodo contrattuale e successivamente alla consegna dei
codici sorgente.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60 gg. data
ricevimento fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione della fornitura per la parte
prevista per il pagamento di che trattasi e purché l’aggiudicatario risulti regolare ai fini del
DURC.
La fatturazione per il pagamento del corrispettivo dovrà essere intestata ai seguenti soggetti:
1. Istituto Auxologico Italiano IRCCS (ente pagatore 1) fino ad un ammontare di 200.000
euro (IVA inclusa);
2. Centro Cardiologico Monzino IRCCS (ente pagatore 2) per l’eventuale quota eccedente i
200.000 euro (IVA inclusa) a carico dell’Istituto Auxologico Italiano IRCCS.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale, secondo lo schema sopradetto, avverrà mediante
bonifico bancario a fronte delle relative fatture, che dovranno riportare il codice CUP Master
B48D19001040001, il codice CIG 8716974282 nonché l’indicazione del codice IBAN su cui
effettuare il pagamento. Le fatture indirizzate all’Istituto Auxologico Italiano dovranno
riportare oltre a quanto precedentemente indicato anche il seguente codice CUP
E48D19002020001 relativo alla quota di finanziamento di competenza dell’ente.
I dati dei due enti pagatori utili all’emissione dei documenti contabili sono i seguenti:
 Per l’Istituto Auxologico Italiano:
Via Ariosto 13 - 20145 Milano
CF e Partita IVA: 02703120150
codice univoco per fatturazione: U3NK44I


Per il Centro Cardiologico Monzino:
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ragione sociale: Centro Cardiologico S.p.A. Fondazione Monzino
sede legale Via Filodrammatici, 10, 20121 Milano
CF e Partita IVA: 13055640158
codice univoco per fatturazione: A4707H7.
Si intendono interamente richiamate tutte le ulteriori previsioni disposte nel Disciplinare di gara.
Per qualsiasi chiarimento in merito ai contenuti amministrativi della presente, il riferimento per
Rete Cardiologica è costituito dalla dott.ssa Costanza Giuffrè, rintracciabile al recapito telefonico
091.2192552 ovvero all’indirizzo di posta elettronica cogiuffre@ismett.edu.

Distinti saluti

F.to Dr. Angelo Luca
Direttore D’Istituto
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