Prot. ISMETT n. 1182 del 6 settembre 2021
Determina di aggiudicazione, in esito a espletamento di gara europea a procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, dell’appalto avente ad oggetto la realizzazione
di un sistema per promuovere l’aderenza ad un modello di prevenzione primaria
cardiovascolare nell’ambito del Progetto CV PREVITAL

Premesso che:

- Con determina prot. ISMETT n. 504 del 26 aprile 2021 è stata indetta procedura aperta,
da espletare in nome e per conto dell’associazione di IRCCS “Rete Cardiologica” – giusta
procura speciale a rogito del Notaio Alba Maria Ferrara, rep. n. 104853 come emendata in
data 29.12.2020 – ai sensi dell’art. 60 D. Lgs n. 50/2016 e smi, per l’affidamento
dell’appalto di cui in oggetto;
- Con la medesima determina è stata nominata la Dott.ssa Rosaria Cataldo, Direttore del
Dipartimento Acquisti di ISMETT, RUP della procedura in argomento;
- Il bando della gara di che trattasi è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. S84 del 30 aprile 2021 e sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana Parte II e
III n. 18 del 7 maggio 2021; è stato inviato all'Albo Pretorio del Comune di Palermo in
data 3 maggio 2021 ed è stata altresì disposta la pubblicazione dell’avviso per estratto sui
quotidiani "Repubblica ed. Palermo", “Quotidiano di Sicilia”, "Il Tempo", “Il Sole 24
ore”,
e
sui
siti
web
www.ismett.edu,
www.retecardiologica.it
e
www.serviziocontrattipubblici.it, nonché sulla piattaforma telematica di e-procurement
Maggioli, dove sono altresì stati pubblicati tutti i documenti relativi alla predetta gara;
- Entro il termine prefissato delle ore 12.00 del giorno 3 giugno 2021, sono pervenute sulla
piattaforma telematica di e-procurement Maggioli le offerte delle Imprese di cui al
verbale di chiusura termini recante prot. ISMETT n. 730 del 3 giugno 2021;
- Con nota prot. ISMETT n. 758 del 9 luglio 2021, prendendo atto di quanto comunicato
con nota del Servizio U.R.E.G.A. Sezione Provinciale di Palermo, protocollo n. 93162 del
7 giugno 2021, in ordine agli esiti del sorteggio effettuato ai sensi di quanto previsto
all’art. 8 della legge della Regione Sicilia n. 12 del 12 luglio 2011 e all’art 12 del Decreto
Presidenziale n. 13 del 31 gennaio 2012 nonché dell’intervenuta accettazione
dell’incarico da parte dei soggetti sorteggiati, il Direttore di ISMETT, dott. Angelo Luca,
ha istituito la Commissione di Gara per lo svolgimento delle funzioni previste nell’ambito
della procedura di aggiudicazione della Gara europea di che trattasi;
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Visti
- Tutti i verbali redatti in esito all’espletamento di ciascuna seduta di gara e precisamente:
 Verbale di seduta pubblica di prima fase di gara del giorno 14 giugno 2021;
 Verbali di sedute riservate di seconda fase di gara dei giorni 29 giugno, 1- 5- 13
luglio 2021;
 Verbale di seduta pubblica di terza fase del giorno 13 luglio 2021
in esito a cui si ricava che prima classificata è l’Impresa YouCo S.r.l. con il punteggio
complessivo di 99,50 punti su 100 di cui 69,50 punti assegnati agli elementi qualitativi
diversi dal prezzo e 30,00 punti assegnati al prezzo, verso il corrispettivo d’offerta di
euro 162.000,00 oltre IVA e oltre alla 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;
- Il verbale, recante prot. ISMETT n. 1014 del 27 luglio 2021, redatto in esito al subprocedimento di verifica dell’offerta economica di cui all’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 e
smi, nell’ambito del quale si è esclusa la sussistenza dell’ipotesi dell’offerta
anormalmente bassa;
- La relazione trasmessa da Rete Cardiologica a firma del proprio Rappresentante Legale
dott. Lorenzo Menicanti, e ricevuta al prot. ISMETT n. 18841 del 3 agosto 2021, con cui
vengono rappresentate al RUP le ragioni di estrema urgenza, connesse ai termini di
impiego del finanziamento pubblico dell’appalto di che trattasi e precisamente “Strategie
di prevenzione primaria cardiovascolare nella popolazione italiana – CV PREVITAL”
(RCR-2019-23669116_001
–
CUP
master
B48D19001040001
e
CUP
E48D19002020001), al fine di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici per
l’anticipazione dell’esecuzione dell’appalto;
- La nota, controfirmata per accettazione dall’Impresa YouCo S.r.l., prot. Rete Cardiologica
64/ET/fc del giorno 6 settembre 2021, con cui l’Impresa predetta accetta la Nomina a
Responsabile del trattamento Dati nonché Amministratore di Sistema avendo riguardo
all’esecuzione dell’appalto di che trattasi;
Considerato che
- Il RUP, con riferimento alle ragioni di estrema urgenza rappresentate da Rete
Cardiologica con la soprarichiamata nota del 3 agosto 2021, ritiene di poter trovare
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applicazione nel caso di specie la previsione di cui all’art. 32, comma 8, ultimo periodo,
D. Lgs n. 50/2016 e smi e potersi pertanto procedere ad aggiudicazione immediatamente
esecutiva, risolutivamente condizionata, nelle more delle verifiche e della scadenza dei
termini necessari per la formalizzazione del contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, IL RUP
PROPONE

di aggiudicare, in nome e per conto di Rete Cardiologica, in via immediatamente
esecutiva, all’Impresa YouCo S.r.l., in esito alla sopradescritta procedura aperta espletata
ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto in oggetto alle condizioni
tutte e modalità di cui alla Legge di gara nonché alle offerte tecnica ed economica
dell’Impresa medesima verso il corrispettivo d’offerta di euro 162.000,00 oltre IVA,
oltre alla 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.
3

f.to Dr. ssa Rosaria Cataldo
Direttore Dipartimento Acquisti

IL DIRETTORE D’ISTITUTO
VISTA
la proposta che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta
DETERMINA

1. di approvare integralmente tutti gli atti della procedura fin qui svolta e richiamati nelle
premesse;
2. di aggiudicare, in nome e per conto di Rete Cardiologica, in via immediatamente
esecutiva, all’Impresa YouCo S.r.l., in esito alla sopradescritta procedura aperta espletata
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ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’appalto in oggetto alle condizioni
tutte e modalità di cui alla Legge di gara nonché alle offerte tecnica ed economica
dell’Impresa medesima verso il corrispettivo d’offerta di euro 162.000,00 oltre IVA, oltre
alla 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.
3. di incaricare il RUP di porre in essere tutti i necessari adempimenti formali previsti dalla
normativa vigente al fine di addivenire alla stipula del vincolo contrattuale.

Palermo, 6 settembre 2021

4
f.to Dott. Angelo Luca
Direttore d’Istituto

ISMETT srl - Capitale sociale sottoscritto € 2.000.000, interamente versato - Iscrizione registro Imprese e P.I. 04544550827 - REA 201818
Sede Amministrativa via Discesa dei Giudici 4 - 90133 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192586
Sede Clinica via E. Tricomi 5 - 90127 Palermo, Italy - Fax +39 091 2192400 - Centralino tel. +39 091 2192111
www.ismett.edu

