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Determina a contrarre 

 

OGGETTO: determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’art.1 della Legge 

n.120/2020 e s.m.i., tramite Me.PA, del servizio di supporto specialistico finalizzato 

alla partecipazione dell’Università di Palermo all’Avviso MUR n. 341 del 15 marzo 

2022 – PNRR missione 4, componente 2, investimento 1.3 Partenariati estesi ed in 

particolare per la candidatura della proposta progettuale, in qualità di soggetto 

proponente, nell’ambito tematica 6 “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di 

precisione”. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 
Visto il comma 2, lett.a) dell’art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto 
semplificazioni); 
 
Visto l'art.32 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 
 
Viste le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 di attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici; 
 
Visto l’art. 91 comma 2 del vigente Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e 
la Contabilità dell’Università di Palermo, il quale prevede che: “Le singole acquisizioni 
di beni e servizi e le realizzazioni di lavori di importo complessivo pari o inferiore a € 
150.000,00 compreso IVA e ogni altro onere, sono disposte, per l’Amministrazione 
centrale, dal Direttore Generale o dal Dirigente da quest’ultimo delegato.”; 
 
Vista la richiesta formulata dal Delegato alle attività inerenti alla ricerca, il 
trasferimento tecnologico e i rapporti con l'Amministrazione, Prof. Andrea Pace, con 
e-mail dell’8 aprile 2022 con cui rappresenta la seguente esigenza: 
“a seguito della pubblicazione dell'Avviso 341 del MUR che apre alle candidature di 
progetti nell'ambito di Partenariati estesi su 14 tematiche strategiche, oltre a 
partecipare a proposte presentate da altri soggetti proponenti, il nostro Ateneo si 
candiderà come soggetto capofila di una cordata di 12 università e 13 soggetti non 
vigilati dal MUR nell'ambito della tematica 6 riguardante la Medicina di Precisione con 
un budget complessivo stimato nell'ordine di 160 milioni di euro…”; 
 
Considerata l’elevata complessità della proposta da elaborare, così come 
evidenziato dal Prof. Pace nella mail sopracitata, da candidare al Ministero e della 
imminente scadenza fissata alle ore 12 del 13 Maggio p.v., occorre procedere ad 
acquisire con estrema urgenza un servizio di consulenza e supporto professionale 
svolto da società specializzate; 
 
Vista la proposta della società Intellera Consulting S.r.l., P. IVA: 11088550964,  
Piazza Tre Torri, 2 20145 Milano, società di consulenza nata dal management buyout 
della linea di business di PricewaterhouseCoopers-PwC Italia dedicata alla Pubblica 
Amministrazione e all’Healthcare, acquisita al protocollo di Ateneo con il n. 41493 del 
19.4.22, relativa al servizio di supporto specialistico per la partecipazione 
dell’Università di Palermo all’Avviso MUR n. 341 del 15 marzo 2022 – PNRR 
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missione 4, componente 2, investimento 1.3 Partenariati estesi ed in particolare per 
la candidatura della proposta progettuale, in qualità di soggetto proponente, 
nell’ambito tematica 6 “Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione”; 
 
Rilevato che dalla proposta progettuale del servizio specialistico formulata dalla 
Intellera Consulting S.r.l. dalla quale si rileva che l’operatore economico offre servizi 
analoghi a molteplici Ministeri ed evidenzia una consolidata esperienza nell’ambito di 
riferimento;  
 
Visto l’Avviso pubblico n. 341 del 15 marzo 2022 emanato dal MUR per la 
presentazione di Proposte di intervento per la creazione di “Partenariati estesi alle 
università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di 
base” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 
“Istruzione e ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all’impresa” – Investimento 1.3, 
finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU; 
 
Preso atto che l’Università di Palermo intende presentare, in qualità di soggetto 
proponente, nell’ambito dell’Avviso pubblico sopra citato, in partenariato con altri 25 
soggetti tra Università, Enti di ricerca e imprese, una proposta progettuale per la 
costituzione dell’Hub denominato HEAL ITALIA (Health Extended ALliance for 
Innovative Therapies and Advanced Lab-research through Integrated Approaches) 
con la finalità di promuovere la costituzione di un network integrato di competenze, 
infrastrutture, strumentazioni e tecnologie, finalizzato all’organizzazione di un'unica 
piattaforma specializzata nella sperimentazione e implementazione di metodologie 
per la diagnosi e nelle terapie innovative per la Medicina di Precisione; 
 
Considerato che i partenariati estesi sono programmi caratterizzati da un approccio 
interdisciplinare, olistico e problem solving, realizzati da reti diffuse di università, EPR 
ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e 
internazionalmente riconosciuti, organizzati in una struttura di governance secondo il 
modello Hub&Spoke. 
    
Considerato che l’Hub è il soggetto attuatore e rappresenta il referente unico per 
l’attuazione del Partenariato esteso nei confronti del MUR che svolge esclusivamente 
le attività di gestione e di coordinamento e dovrà essere costituito per la realizzazione 
dello stesso successivamente all’eventuale finanziamento della proposta progettuale 
in forma stabile non temporanea e dotato di autonoma personalità giuridica, 
auspicabilmente organizzato in consorzio pubblico-privato; 
 
Considerato che gli Spoke sono i soggetti esecutori coinvolti nella realizzazione 
delle attività del Partenariato esteso; 
 
Viste le modalità di valutazione e approvazione delle proposte progettuali previste 
dall’art. 11 del citato avviso articolate in tre fasi: 

• Fase 1 - Manifestazione di interesse relativa alla presentazione della 
proposta progettuale contenente i dati essenziali previsti dall’avviso (obiettivi, 
impatto atteso, proponenti, definizione di massima della governance). La 
valutazione si conclude con la definizione di una graduatoria di ammissione 
alla Fase 2.  

• Fase 2 – Presentazione della Proposta integrale del Programma di ricerca e 
innovazione del Partenariato esteso rispetto a quanto presentato in risposta 
alla manifestazione di interesse;  

• Fase 3 negoziale: sulla scorta di quanto trasmesso dai soggetti proponenti, il 
MUR avvia con questi ultimi una negoziazione finalizzata alla definizione del 
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Programma di ricerca e innovazione, alla quantificazione dell’agevolazione e 
all’emanazione del decreto di concessione. 

 
Preso atto che in detta proposta il servizio di supporto e consulenza offerto, basato 
su un team multidisciplinare, si articolerà rispetto alle tre fasi di valutazione delle 
proposte progettuali previste dal citato Avviso; 
 
Vista la proposta economica formulata da Intellera Consulting S.r.l., già acquisita al 
protocollo di Ateneo con il n. 41493 del 19.4.22, per l’espletamento del servizio di 
supporto sopra richiamato, per un importo complessivo di € 122.950,82 + IVA così 
articolato per ciascuna Fase: 

• € 40.983,61 + IVA – Fase 1; 

• € 57.377,05 + IVA – Fase 2 (in caso di superamento della fase 1); 

• € 24.590,16 + IVA – Fase 3 (in caso di superamento della fase 2); 
 
Considerato che la proposta economica comprende anche i servizi aggiuntivi 
riguardanti l’assistenza nella predisposizione del modello di governance utilizzabile 
anche ai fini della partecipazione ad altri avvisi pubblici, ed eventuale ridefinizione 
della progettazione esecutiva da avviare nella fase di negoziazione; 
 
Considerato che nella mail sopra citata il Prof. Andrea Pace ha evidenziato che la 
PWC - Intellera Consulting  ha già una esperienza di consulenza con il MUR e che la 
stessa potrà garantire la migliore qualità del servizio e della proposta in fase di 
stesura e che è, altresì, necessario affidare con carattere di urgenza il servizio di 
supporto e consulenza sopra richiamato per consentire la presentazione della 
proposta progettuale da parte dell’Università di Palermo, entro i termini perentori 
fissati dall’avviso del MUR; 
 
Vista la nota prot. n.43339 del 26/04/2022 con la quale il Delegato alle attività 
inerenti alla ricerca, il trasferimento tecnologico e i rapporti con l'Amministrazione, 
ritiene che la proposta tecnico-economica presentata dalla Società Intellera 
Consulting S.r.l. è conforme e congrua ai fini dell’affidamento del servizio di supporto 
professionale per la partecipazione dell'Ateneo all'avviso del MUR 341 del 
15/03/2022 sui c.d. “Partenariati estesi” con particolare riferimento alla progettazione 
che l’Ateneo intende candidare sulla Tematica 6; 
 
Considerato che la società possiede una consolidata esperienza nella progettazione 
e nello sviluppo di strategie di finanziamento che consentono di massimizzare le 
opportunità di finanziamento a livello nazionale ed europeo e che, tra l’altro ha svolto 
attività di supporto al Coordinamento, gestione e implementazione delle riforme e 
degli investimenti del PNRR a favore delle Amministrazioni pubbliche titolari e di 
soggetti attuatori; 
 
Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna convenzione 
Consip attiva, ma risulta presente nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione nella categoria merceologica “Servizi di supporto specialistico”; 
 
Considerato che la società Intellera Consulting S.r.l. è iscritta sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura dei medesimi servizi; 
 
Ritenuto necessario procedere all’acquisizione tramite affidamento diretto in favore 
della società Intellera Consulting S.r.l., per l’importo complessivo di € 122.950,82 
+IVA; 
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Considerato che la spesa graverà sul budget assegnato al Servizio Speciale Ricerca 
di Ateneo - Direzione Generale sul conto di costo CA.C.B.02.04.42 – Costi per 
consulenza per la ricerca - del bilancio unico di Ateneo - E.C. 2022, che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 
Considerato che si procederà all’affidamento, in via d’urgenza, nelle more della 
verifica sul possesso dei requisiti; 
 
Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei 
requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una 
penale di importo pari al 10% del valore dell’affidamento; 
 
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere 
accertato la regolare fornitura del servizio; 
 
Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura 
deve essere individuato, nel rispetto dell’art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i,  
nel Dirigente dell’Area e/o altro funzionario apicale; 
 
Considerato che per il tipo di servizio richiesto è necessario che il Delegato alle 
attività inerenti la ricerca, il trasferimento tecnologico e i rapporti con 
l'Amministrazione, Prof. Andrea Pace, coordini e supervisioni lo svolgimento delle 
attività relative al servizio affidato in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei 
tempi stabiliti ed in conformità alle prescrizioni contenute nell’avviso del MUR; 
 
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;   
 

DETERMINA 

Nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come individuato ai 
sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Dott. Luciano 
Tropea, Responsabile del Servizio Speciale Ricerca di Ateneo, la cui attività sarà 
coordinata e supervisionata dal Delegato alle attività inerenti la ricerca, il 
trasferimento tecnologico e i rapporti con l'Amministrazione, Prof. Andrea Pace. 
 
Il RUP provvederà ad acquisire presso il sito ANAC, il CIG relativo all’affidamento 
diretto in oggetto ai sensi del comma 2, lett. a) dell’art. 1 della legge n. 120/2020 e 
s.m.i.. 
 
Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo all’avvio della procedura acquisitiva 
del Servizio descritto in premessa, mediante Trattativa Diretta sul Me.PA, con 
l’operatore economico Intellera Consulting S.r.l. (P.IVA 11088550964) per un importo 
complessivo stimato di € 122.950,82 oltre IVA. 
 
Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Servizio Speciale Ricerca di 
Ateneo - Direzione Generale sul conto di costo CA.C.B.02.04.42 – Costi per 
consulenza per la ricerca - del bilancio unico di Ateneo - E.C. 2022. 
   
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
 
                                                                                         Il Direttore Generale 
                                                                                         Dott. Antonio Romeo 
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