PINETA GRANDE S.P.A. con sede legale in Napoli (NA) Via Giambattista Pergolesi 1/B CAP
80122, n. REA NA – 858207, Cod. Fisc., Partita IVA e n°. Iscriz. al Registro delle Imprese:
07045161218,
VISTO il D.D. n° 366 del 23/10/2018 della Giunta Regionale della Campania - Approvazione
Graduatoria Definitiva e Ammissione a Finanziamento POR CAMPANIA FESR 2014/2020 Manifestazione di Interesse per la Realizzazione di Progetti di Sviluppo/Potenziamento di
Infrastrutture di Ricerca Strategiche Regionali per la Lotta alle Patologie Oncologiche;
VISTO il D.D. n° 456 del 26/11/2018 della Giunta Regionale della Campania - POR CAMPANIA
FESR 2014/2020 - Manifestazione di Interesse per la Realizzazione di Progetti di
Sviluppo/Potenziamento di Infrastrutture di Ricerca Strategiche Regionali per la Lotta alle
Patologie Oncologiche D.D. DG 50 10 N. 353 DEL 05/06/2017 e SS.MM.II. Concessione
Contributo Progetto PREMIO Infrastruttura per la Medicina di Precisione in Oncologia, con
soggetto Proponente Istituto Nazionale Tumori di Napoli Fondazione G. Pascale CUP
B61C17000080007- SURF 17063BP000000003,
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EMANA

ALLEGATO “2”
REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI DI VALORE INFERIORE ALLA
SOGLIA

DI

EURO

214.000,00

FUNZIONALI

AL

PROGETTO

“PREMIO

-

INFRASTRUTTURA PER LA MEDICINA DI PRECISIONE IN ONCOLOGIA”, CUP
B61C17000080007 – SURF 17063BP000000003” - POR CAMPANIA FESR 2014/2020
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure per l’acquisizione
di beni di valore inferiore alla soglia di Euro 214.000,00 funzionali all’esecuzione del Progetto
“Premio - Infrastruttura per la medicina di precisione in oncologia”, CUP B61C17000080007 –
SURF 17063BP000000003”.
2. Il presente Regolamento è operativo per tutte quelle previsioni che non risultino in contrasto con
normative nazionali o regolamentazioni comunitarie vigenti.
Articolo 2 – Principi
1. Nell’affidamento delle prestazioni di cui al presente Regolamento, l’Ente garantisce il rispetto
del: a) principio di correttezza attraverso una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella
fase di affidamento sia in quella di esecuzione; b) principio di libera concorrenza, garantendo
l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti iscritti all’Elenco Operatori
Economici; c) principio di non discriminazione e di parità di trattamento attraverso una valutazione
equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione
delle offerte e nella loro valutazione; d) principio di trasparenza e pubblicità attraverso la
conoscibilità delle procedure di selezione, nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso
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rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; e) principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti, evitando il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e favorendo la
distribuzione delle opportunità degli Operatori Economici di essere affidatari di un contratto,
nonché assicurando l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, macro e medie imprese.
2. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui alla lett. e) del comma 1 che precede,
si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei
casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa
rientrante nello stesso Settore Merceologico e/o Area d’Interesse. In ossequio al principio di
rotazione, è fatto divieto all’Ente di invitare a procedure dirette all’assegnazione di un affidamento
il contraente uscente e l’Operatore Economico invitato e non affidatario nel precedente
affidamento. Con riferimento agli Operatori Economici invitati e non affidatari, il divieto non opera
ove sia per l’Ente impossibile raggiungere il numero minimo di inviti, pari a cinque, di cui al
successivo articolo 8. Il medesimo divieto non opera con riferimento agli affidamenti appartenenti
a fasce di valore economico differenti. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non
può essere aggirata mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto;
alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi Operatori Economici.
Articolo 3 – Responsabile del Procedimento
1. Il Responsabile sovraintende alla corretta esecuzione del presente Regolamento e garantisce il
rispetto delle disposizioni ivi contenute.
2. Le Procedure di affidamento saranno azionate, vigilate e revisionate dal Responsabile Unico del
procedimento (RUP) e dalla Commissione di valutazione di volta in volta integrata dal
Responsabile di Unità Operativa e/o dell’Area di Interesse coinvolta nell’OR del progetto.
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3. Al Dott. Andrea Cendali Pignatelli Cerchiara, in qualità di Vice Presidente del CdA di Pineta
Grande S.p.A., è affidato un potere di controllo in relazione alla corretta esecuzione del presente
Regolamento ed in relazione al rispetto delle eventuali direttive impartite dalla direzione aziendale.
Nello svolgere tale compito, il Dott. Andrea Cendali Pignatelli Cerchiara potrà avvalersi della
collaborazione della Dr.ssa Gabriella Rauso, Referente Amministrativo aziendale per il progetto
“PREMIO”.
Articolo 4 - Forme di affidamento
1. Le acquisizioni di beni possono essere effettuate:
a) per importi inferiori ad Euro 40.000,00, mediante affidamento diretto previa acquisizione di
offerte economiche da parte di tre o più operatori economici iscritti nell’Elenco istituito dall’Ente,
ove esistenti;
b) per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori alla soglia di Euro 214.000,00 mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base dell’Elenco di Operatori
Economici istituito dall’Ente.
2. Nessuna acquisizione di beni, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non
periodica, può essere artificiosamente frazionata al fine di sottoporla alla disciplina del presente
Regolamento.
Il Criterio di Aggiudicazione adoperato dalla Commissione di valutazione, tra gli altri aspetti, terrà
anche conto dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, dei Tempi di Consegna, del tipo di
Assistenza fornita, delle Certificazioni presentate, e di vari ed eventuali aspetti tecnici e tecnologici
supplementari o migliorativi rispetto agli Allegati Tecnici.
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Articolo 5 - Settore Merceologico e/o Area d’Interesse - Limiti di importo - Tipologia
1. L'acquisizione di forniture, ai sensi del presente Regolamento, è consentita, in generale, per
importi inferiori alla soglia di Euro 214.000,00.
2. Le procedure per l’acquisizione di beni, con riguardo alle specifiche esigenze dell’Ente, sono
ammesse per le tipologie di seguito indicate, tutte funzionali all’esecuzione del Progetto di cui
all’articolo 1 del presente Regolamento:
Settore Merceologico e/o Area d’Interesse 1 - Campionamento materiale biologico – U.O.C. di
Chirurgia Generale e Servizio di Diagnostica per Immagini (tipo di apparecchiature):
Ecografo carrellato, Sistema di colonscopia robotica, Sonda laparoscopica 4 vie con array
multilayer sterilizzabile, Sonda colorettale e parete pelvica, Sonda endorettale/endovaginale
volumetrica radiale 360° multifrequenza 3-20 MHZ, Collare Adattatore per condom per esami
rettali.
Settore Merceologico e/o Area d’Interesse 2 - Processazione campioni biologici (tipologia di
apparecchiature):
Microcentrifuga e Microcentrifuga refrigerata, Centrifuga e Centrifuga refrigerata per falcon 15 ml50 ml, Macchina per ghiaccio, Autoclave da banco, Cappa di sicurezza microbiologica - BIO II 1,5
m, Cappa per PCR, Bagno termostatico con scuotimento, Termostato incubatore 115 L, Termostato
riscaldato, Termostato riscaldato con scuotimento da 1,5 mL, Liofilizzatore, Cappa Chimica uso
generico lunghezza esterna 1,2m, Sistema Omogenizzatore+stativo, Concentratore sottovuoto
termostatato, Cappa Aspirante con Filtri di Carbone Attivo.
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Settore Merceologico e/o Area d’Interesse 3 - Biobancaggio - Catena del freddo (tipologia di
apparecchiature): Frigoriferi +4 °C; Congelatori da -15°C e -30°C; Ultracongelatori -86°C e
-150°C, Set allarmi telefonici per freezer, Contenitore Conservazione Criogenica 5 L, Indicatore
livello per azoto, Contenitore azoto liquido per il supporto in backup, Contenitore per il trasporto
criogenico.
Settore Merceologico e/o Area d’Interesse 4 - Citoistopatologia (tipologia di apparecchiature):
Sistema di scansione di almeno 320 vetrini, Processatore sottovuoto, Coloratore-Montavetrini,
Microscopio + kit camera, Stampigliatrice per vetrini, Stampigliatrice laser per cassette con
carosello a 6 magazzini, Lettore automatico per la tracciabilità dei blocchetti e vetrini, Sistema di
archiviazione di blocchetti di istopatologici, Software Gestione campioni cito-istopatologici.
Settore Merceologico e/o Area d’Interesse 5 - Genetica (tipologia di apparecchiature): Sistema
di Sequenziatore da banco ad elevata processività basato sulla tecnologia legata alle variazioni di
ph, Robot preparatore di library e templato, automatizzatore e caricatore del chip, Sistema di
denaturazione e Idridazione sonde FISH, Estrattore automatico, Termociclatore 3x 32 pozzetti,
Real-time PCR (qPCR), Sequenziatore Sanger.
Settore Merceologico e/o Area d’Interesse 6 - Laboratorio Analisi (tipologia di
apparecchiature):
Coloratore automatico vetrini GRAM, Preparatore e Analizzatore automatico di micropiastre,
Sistema automatizzato di crescita batterica integrata ad un sistema di piastratura, Sistema
automatico di immunofluorescenza digitale.
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Articolo 6 - Potere di spesa
L'esecuzione delle spese è disposta dal soggetto di cui all’articolo 3 del presente Regolamento
conformemente agli obiettivi fissati nel Progetto e nei limiti del budget assegnato.
Articolo 7 – Affidamento di forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00
1. L’affidamento e l’esecuzione di forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00 avviene tramite
affidamento diretto ad Operatori Economici iscritti nell’Elenco degli Operatori Economici istituito
dall’Ente, mediante la valutazione dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, precisando altresì che verrà sempre attuato il Principio di
Rotazione.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 2 del presente Regolamento e delle
regole di concorrenza l’Ente, prima di procedere all’affidamento, acquisisce da tre o più Operatori
Economici iscritti nell’Elenco, informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni
presenti sul mercato. Ove nel suddetto Elenco non figurino almeno tre operatori per la relativa Area
di Interesse e/o Fascia di valore economico, l’Ente consulterà Operatori Economici esterni
all’Elenco.
3. Ai fini dell’affidamento, l’Operatore Economico non deve trovarsi in alcune delle situazioni
ostative all’iscrizione all’Elenco degli Operatori Economici istituito, nonché in possesso dei
requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
4. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso
ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o,
in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto.
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Articolo 8 - Svolgimento della procedura negoziata per gli affidamenti di importo superiore
ad Euro 40.000,00 ed inferiore alla soglia di euro 214.000,00
1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’acquisizione di beni di importo
pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore ad Euro 214.000,00, sono individuati sulla base
dell’Elenco di Operatori Economici, istituito dall’Ente, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti.
2. La procedura si articola in tre fasi:
a) consultazione Elenco per la selezione di Operatori Economici da invitare al confronto
competitivo;
b) confronto competitivo tra gli Operatori Economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario;
c) stipulazione del contratto.
3. L’Ente individua gli Operatori Economici da invitare, selezionandoli dall’Elenco appositamente
costituito.
4. Una volta consultato l’Elenco degli Operatori Economici, l’Ente seleziona, in modo non
discriminatorio gli operatori da invitare in numero non inferiore a cinque, ove esistenti.
5. L’Ente è tenuto al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, al fine di
favorire la distribuzione temporale delle opportunità di affidamento tra tutti gli Operatori iscritti
nell’Elenco potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune
imprese. Ove nel suddetto Elenco non figurino almeno cinque Operatori per la relativa Area di
Interesse e/o Fascia di valore economico, l’Ente consulterà Operatori Economici esterni all’Elenco
al fine di integrare il numero minimo degli inviti da effettuare.
6. L’Ente invita contemporaneamente tutti gli Operatori Economici selezionati a presentare l’offerta
nelle forme e nei modi che saranno esplicitati nella relativa Lettera di Invito.
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7. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono agli Operatori Economici di formulare
un’offerta informata e segnatamente:
a) l’oggetto della fornitura, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo
complessivo stimato;
b) la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali gli Operatori Economici
invitati sono stati inseriti nell’Elenco istituito dall’Ente;
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della fornitura;
e) il criterio di aggiudicazione prescelto: nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo con esplicitazione degli elementi oggetto di valutazione unitamente di
relativa ponderazione;
f) la misura delle penali;
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP;
j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
k) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica nella quale la
Commissione di valutazione, coadiuvata dal RUP, procede all’esame della documentazione
ammnistrativa presentata a corredo delle offerte pervenute.
8. Le sedute di selezione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di
valutazione delle offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate.
9. L’Ente seleziona, in modo non discriminatorio gli Operatori da invitare in numero almeno pari a
cinque.
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10. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato dell’Ente, quest’ultimo a esito della
procedura negoziata pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, tra le quali gli esiti
dell’indagine di mercato e l’elenco dei soggetti invitati.

Articolo 9 - Pubblicazione - Entrata in vigore
Il presente regolamento è pubblicato sul profilo dell’Ente (sito web: www.pinetagrande.it), nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Gare e Avvisi”. Tale sottosezione sarà
inoltre raggiungibile attraverso la scheda del progetto raggiungibile con collegamento ipertestuale
dalla homepage del suddetto sito web ed entrerà in vigore dalla data di pubblicazione.

Articolo 10 – Trattamento dei dati
Tutti i dati acquisiti, elaborati, verificati, trasmessi e/o archiviati saranno trattati in conformità della
vigente normativa sia nazionale che europea sulla Privacy, ivi compreso il GDPR (General Data
Protection Regulation) Reg. UE GDPR 2016/679.
Il Titolare del Trattamento dei dati è PINETA GRANDE SPA, con sede legale in Via G.B. Pergolesi
1/B, 80122 Napoli, Partita IVA 07045161218 contattabile telefonicamente al 0823854111. Pineta
Grande ha provveduto alla nomina del DPO (Responsabile della Protezione dei dati) di gruppo
contattabile via mail all'indirizzo dpo@lanuovadomiziana.eu .
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