
 
Determina del Direttore Generale n. 532 del 25/11/2021 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50 /2016 COSI’ COME 
MODIFICATO DALL’ART. 51 DEL D.L. NUM. 77 DEL 31 MAGGIO 2021 CONVERTITO NELLA LEGGE N° 108 DEL 29 
LUGLIO 2021), DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE 
DI PRODOTTO/SERVIZI E SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE, FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
PREVISTI DAL PROGETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., NELL’AMBITO 
DEL POR CAMPANIA FESR 2014-2020 PROGETTO “ANTITUMOR DRUGS AND VACCINES FROM THE SEA (ADViSE)” 
(STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN).  
CIG: 89273190B2 
CUP: B43D18000240007 
 
Il Direttore Generale, 
 
Premesso che: 

• Che con Decreto di Concessione di cui al DD n. 422 del 16/11/2018 è stato ritenuto ammissibile a 
finanziamento il progetto “ANTITUMOR DRUGS AND VACCINES FROM THE SEA (ADViSE)” CUP 
B43D18000240007 SURF 17061BP000000011 a valere della MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE PATOLOGIE 
ONCOLOGICHE (di seguito Avviso) D.D. DG 50-10 n. 355 del 05/06/2017 e ss.mm.ii. modifiche ed 
integrazioni al D.D. N. 403 DEL 12/11/2018. 

• Che SZN è Soggetto proponente e beneficiario per la piattaforma di drug discovery italiana 
esclusivamente finalizzata all’identificazione e allo sviluppo di prodotti naturali come 
chemioterapici immunogenici, agenti chemiopreventivi e componenti attivi di vaccini antitumorali. 
Inizialmente, come proof of concept, la piattaforma di drug discovery avrà come obiettivo neoplasie 
scelte tra forme croniche e senza marcatori biologici validati di carcinoma polmonare, mieloma e 
melanoma, in qualità di Organismo di Ricerca Pubblico con sede di progetto Villa Comunale, Napoli. 

• Che in applicazione degli artt. 1 e 3 del sopra citato decreto di concessione, il giorno 20-01-2020 è 
stata costituita la società ADViSE S.C. A R.L P.IVA /C.F. 09422621210 in qualità di Soggetto Gestore 
della Piattaforma che, nel conseguimento del proprio oggetto, può avvalersi sia della propria 
attività sia di quella dei Soci o di terzi in possesso di competenze aggiuntive rispetto a quelle 
disponibili, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai propri regolamenti, ciò in conformità con 
le normative di volta in volta applicabili. 

• Che gli obiettivi generali del progetto ADViSE legati al trasferimento tecnologico e in materia di 
innovazione sono i seguenti: 
- Consulenza in materia di innovazione: consulenza, assistenza e in materia di trasferimento 

delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento degli asset del progetto  
- servizi di sostegno all'innovazione: banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, 

laboratori, e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti e 
di garantire funzionamento ottimale della Piattaforma e le relazioni con gli stakeholders 
nazionali e internazionali   

- Favorire il consolidamento del processo di trasferimento tecnologico mediante l’avvio di 
nuove iniziative imprenditoriali allo scopo di tradurre in prodotti ad alto valore aggiunto il 
know-how sviluppato e incrementare l’occupazione qualificata (start-up e spin off) 

- Favorire il consolidamento delle attività di trasferimento tecnologico puro (brevetti e 
accordi di licenza) e trasferimento di conoscenze tecnologiche e di personale qualificato 
nel settore di interesse (attività di formazione); 

- Favorire il consolidamento di collaborazioni stabili con il mondo della finanza privata per 
sostenere i processi di avvio ed espansione degli spin off, con enti pubblici e associazioni 
di categoria e imprese sul tema dello sviluppo, dell’innovazione (collaborazioni e accordi 
di ricerca; 



• Che il progetto ADViSE prevede espressamente che la SZN possa affidare a terzi lo svolgimento delle 
attività elencate nel punto precedente; 

La Stazione Zoologica Anton Dohrn in qualità di Soggetto proponente ha la necessità di servirsi di servizi di 
consulenza in materia di innovazione di prodotto/servizi per lo sviluppo del piano strategico di gestione 
dell’Infrastruttura e il corretto funzionamento della stessa e per la messa a fuoco della propria posizione 
competitiva, tecnologica, e offerta dei Servizi Tecnologici affidati dal progetto. 
 
Considerato che: 

• In data 05-08-2021 è stata pubblicata su sito istituzionale SZN manifestazione di interesse aperta a tutti 
gli O.E. iscritti ed attivi negli elenchi MEPA (portale acquistinretePA), per la seguente iniziativa: 
“servizi di supporto specialistico” con scadenza ore 12:00 del 15-09-2021; 

• alla data di scadenza risultava prevenuta al protocollo dell’Ente unica manifestazione di interesse da 
parte dell’O.E. R BIO TRANSFER SRL (ns prot. 4445/B1 del 10-09-2021); 

• che nella manifestazione di interesse e specificamente al punto 4. VERIFICA DEI REQUISITI era riportato 
che: “La procedura sarà affidata anche in presenza di una sola manifestazione di interesse nel caso 
soddisfacesse i criteri richiesti”; 

• il RUP della procedura, Dott. Raffaele Sepe, esaminata la documentazione a corredo della 
manifestazione di interesse verificava la correttezza e la rispondenza di quanto richiesto nella stessa 
e quindi procedeva ad avviare Trattativa diretta con l’O.E. R BIO TRANSFER SRL (Numero trattativa 
1860990) con scadenza ore 18:00 del 20-10-2021; 

• alla scadenza risultava pervenuta l’offerta dell’O.E. R BIO TRANSFER SRL con allegati i documenti 
richiesti in fase di trattativa diretta ed in particolare: 

1. autocertificazione bollo; 
2. capitolato d’appalto; 
3. DGUE; 
4. Passoe; 

• Il RUP ha proceduto ad effettuare le verifiche sul portale ACCPASS per i requisiti di ordine generale 
previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii con esito positivo; 

 
Vista l’offerta presentata dall’O.E. R BIO TRANSFER SRL pari ad euro 130000,00 + IVA; 
 
Considerato ancora che la trattativa diretta, anche dopo consulto informale con l’Avv. Riccio consulente legale 
della SZN, è da considerarsi come una richiesta di preventivo effettuata in maniera formale attraverso il portale 
acquistinretePA, e quindi non presenta la necessità di un ribasso rispetto a quanto previsto dalla base d’asta e 
pertanto l’offerta è valida; 
 
Visto il decreto legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, entrato 
in vigore il 15 settembre 2020, che ha introdotto una disciplina transitoria fino al 31/12/2021, a carattere 
speciale, per gli affidamenti dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie, al fine di 
incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture, nonché al fine di far fronte alle ricadute 
economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19; 
 
Visto il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, pubblicato sulla GU n. 129 del 31 maggio 2021, che ha modificato, in parte, le disposizioni 
contenute nel decreto legge sopra richiamato relativamente alla disciplina transitoria ed agli importi relativi 
gli affidamenti diretti; 
 
Visto l’art. 1, comma 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dal decreto-legge n. 77 del 
31 maggio 2021, pubblicato sulla GU n. 129 del 31 maggio 2021, secondo cui “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, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora 
la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 
2023”; 
 
Visto l’articolo 1, comma 2 della legge 11 settembre 2020, n. 120 così come modificato dal decreto-legge n. 
77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla GU n. 129 del 31 maggio 2021, secondo cui, “fermo quanto previsto 
dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono ad “affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 



l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”; 
 
Vista l’opportunità di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 11 
settembre 2020, n. 120, secondo cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, 
quali l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 
 
Visto che trattandosi di prestazione di natura puramente intellettuale non ricorre l’obbligo di redazione del 
DUVRI; 
 
Considerato che il RUP, a seguito della sottoscrizione della presente Determina e prima di procedere alla 
stipula definitiva sul portale “acquistinretePA”, provvederà a richiedere garanzia definitiva ai sensi dell’art. 
103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 
 
Accertata la disponibilità sui capitoli CA.C.1.02.02.13.006 – Altri servizi diversi n.a.c. e CA.C.1.02.03.01.001 - 
Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza del bilancio 2021 sulla scrittura COAN 7479; 
 
Considerato che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire la fornitura e posa in opera in oggetto; 
 

D E T E R M I N A 
 
Di approvare la narrativa di cui alle premesse che, qui, si intende integralmente riportata; 

1. l’affidamento diretto del “SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO/SERVIZI 
E SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE, FINALIZZATO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL 
PROGETTO NELL’AMBITO DEL POR CAMPANIA FESR 2014-2020 PROGETTO “ANTITUMOR DRUGS AND 
VACCINES FROM THE SEA (ADViSE)” (STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN)” ai sensi dell’art. 1, comma 
2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e aggiornato dall’art. 
51 del D. L. 31 maggio 2021 n. 77, all’operatore economico R BIO TRANSFER SRL con sede legale in 
Corso Europa 102 – 84044 Albanella (SA) , P.IVA 04055070652 per l’importo di € 130.000,00 + IVA; 

2. che il Codice Identificativo di gara (CIG) è: 89273190B2; 
3. di stabilire che le clausole essenziali dell’ordine del servizio saranno: 

• tempi di esecuzione: entro 30 giugno 2022 (salvo eventuali proroghe del progetto)  
• presentazione della Garanzia definitiva ai sensi dell’art.103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

4. di confermare nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Raffaele Sepe già nominato 
RUP della Manifestazione di interesse con determina del D.G. n° 404 del 05-08-2021; 

5. di nominare, quale Direttore per l’esecuzione del contratto, la Dott.ssa Ilaria Nardello, Supporto alla 
Gestione e Coordinamento del Progetto ADViSE – SZN. 

 
L’onere della presente determina graverà sui capitoli CA.C.1.02.02.13.006 – Altri servizi diversi n.a.c. e 
CA.C.1.02.03.01.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza del bilancio 2021 sulla 
scrittura COAN 7479. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della SZN, alla sezione “Bandi di gara”, ai sensi 
del combinato disposto dell’Art. 37 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell’art. 29 del Codice. 
 
Copia della presente determina è trasmessa agli uffici amministrativi per il prosieguo di quanto di competenza. 
 
 

Il Direttore Generale 
Ing. Fabrizio Vecchi 
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