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Settore: Area Provveditorato e Supporto Direzione di Presidio  

Servizio: Servizio Provveditorato                                                                                                

  

Prot. 7899/2017 del 23.11.2017 

 

OGGETTO: procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO) 

per l’affidamento della fornitura, installazione e collaudo di nr. 1 ultracentrifuga 

refrigerata da pavimento destinata al laboratorio biologico irst, comprensiva di rotori, 

accessori, provette e servizio di manutenzione full-risk per il periodo di 24 mesi con 

opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi - CIG: 723650265C. RDO MEPA N. 1732360 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI DELL'ART.29 

C.1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 

  

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito 

Codice) in particolare: 

- l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” che al comma 1 stabilisce “Al fine di consentire 

l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis del codice del 

processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di 

adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali”; 

- l’art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti” che al comma 3 stabilisce: “Fermo 

quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla 

pubblicazione ivi prevista è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo 

negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, 
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economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento 

informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; 

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla 

procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta 

giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 

appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”; 

● Linee Guida Anac n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, 

ruolo e compiti del  responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   

concessioni.          

Motivazioni 

Dato atto che:  

Richiamato  

 con provvedimento prot.  2127 del 24.03.2017 del Direttore dell’Area Provveditorato e 

supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio è stato disposto di espletare un’indagine 

esplorativa di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura in argomento; 

 con provvedimento prot. 6400 del 22.9.2017 del Direttore dell’Area Provveditorato e 

supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio è stato disposto, per le motivazioni di cui 

al suddetto provvedimento a cui integralmente si rinvia, la riapertura dei termini dell’avviso 

pubblico finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da 

invitare alla procedura di cui trattasi 

 con provvedimento Prot. 6879 del 11.10.2017 del Direttore dell’Area Provveditorato e 

supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio si è provveduto a dare avvio alla 

procedura negoziata esperita mediante la modalità della RDO sul MePa, per l’affidamento 

della fornitura, installazione e collaudo di nr. 1 ultracentrifuga refrigerata da pavimento 

destinata al Laboratorio Biologico IRST, comprensiva di rotori, accessori, provette e servizio 

di manutenzione full-risk; 

 

Dato atto che  

 il giorno 16.10.2017, è stata creata la RDO n. 1732360 sul MePa rivolta ai seguenti operatori 

economici: 

- Ahsi spa 



 

 

 

 

 

 

 

 
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 
(IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it 

3/5 

 

- Beckman Coulter Srl 

- CARLI BIOTEC SRL 

 nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:00 del 

6.11.2017 è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente O.E.: 

 

 con atto del Direzione Generale prot. IRST n. 7531 del 10.11.2017 è stata nominata la 

Commissione Giudicatrice; 

 Il 22 novembre  2017 ore 15:00 si è tenuta la prima seduta pubblica relativa alla procedura in 

oggetto ed all’esito della seduta di verifica della documentazione amministrativa,  come 

risulta dal verbale prot. 7869 del 22/11/2017  (all. 1), si è proceduto all’attivazione del sub-

procedimento di soccorso istruttorio in ottemperanza al disposto dell’art. 83 comma 9 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e la ditta Beckman Coulter Srl è stata invitata ad integrare la garanzia 

provvisoria; 

 nella seduta pubblica tenutasi in data 23/11/2017, con verbale n. 2 (fase amministrativa – 

all. 2) in pari data, il Presidente del Seggio di gara ha dato atto che la ditta Beckman Coulter 

Srl ha regolarizzato correttamente la documentazione amministrativa e pertanto l’operatore 

economico offerente  è stato ammesso alla successiva fase di gara (gli esiti della seduta sono 

stati verbalizzati con prot. 7894/2017 del 23/11/2017); 

 

Verificato che a seguito della richiamata regolarizzazione della documentazione presentata in sede 

di gara da parte della ditta Beckman Coulter Srl, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del d.lgs. 50/2016, nulla osta 

all’ammissione della ditta partecipante alle successive fasi di gara;  

Ritenuto:  

1. di approvare i verbali del Seggio di Gara n. 1 (prot. 7869 del 22/11/2017) e  n. 2 (prot. 

7894/2017 del 23/11/2017) relativi all’apertura e verifica della Busta A) “documentazione 

amministrativa”, allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale 

(all. ti 1 e 2);  

2. di dare atto della conclusione positiva del sub procedimento istruttorio; 

 DITTA Data presentazione 

offerta 

1 Beckman Coulter Srl 03/11/201715:03:02 
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3. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, pubblicando il 

presente provvedimento ed i relativi allegati sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione 

“Bandi di gara ed avvisi”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti; 

Vista la non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico dell’anno in corso; 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è la sottoscritta dott.ssa 

Stefania Venturi;  

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 ad integrazione della delibera n 2 del 28/02/2017 

concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la Direzione Generale ha 

definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente dispositivo: 

1. di approvare i Verbali n. 1 (prot. 7869 del 22/11/2017) e  n. 2 (prot. prot. 7894/2017 del 

23/11/2017) delle sedute pubbliche virtuali del Seggio di Gara, allegati al presente atto, 

quale parte integrante e sostanziale, relativi all’apertura della Busta virtuale “A” 

Documentazione Amministrativa; 

2. di prendere atto delle valutazioni svolte e degli esiti dell’attività del Seggio di gara, della 

conclusione positiva del sub procedimento istruttorio, il tutto come documentato nei verbali 

di cui al punto 1, e, per l’effetto, di ammettere al termine della valutazione della 

documentazione amministrativa della gara in oggetto l’unico operatore economico 

partecipante alla procedura medesima, come sotto riporto: 

 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’IRST srl IRCCS nella 

sezione “Bandi di gara ed avvisi” dandone contestuale avviso ai concorrenti, dando atto che 

dalla pubblicazione del presente provvedimento decorrono i termini per la proposizione del 

ricorso ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010; 

4. di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve all'obbligo di 

pubblicità ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

N. DITTA ESITO 

1 Beckman Coulter Srl ammessa 
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5. di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo 

dell’anno in corso; 

6. di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

           F.to 

Il Responsabile Ass. Amministrativo 

Dott. Emanuele Zavoli      F.to 

                             Il Dirigente Responsabile  del Servizio

                  (Dott.ssa Stefania Venturi)   
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Prot. 7869 del 22.11.2017 

 

VERBALE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA EMESSA  

DALL’IRST IRCCS 

 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura, installazione 
e collaudo di nr. 1 ultracentrifuga refrigerata da pavimento destinata al Laboratorio Biologico IRST, 
comprensiva di rotori, accessori, provette e servizio di manutenzione full-risk. 

RDO N. 1732360 

CIG: 723650265C 

 

Iª SEDUTA PUBBLICA DI GARA  

 

Premesso che: 

 con provvedimento prot.  2127 del 24.03.2017 del Direttore dell’Area Provveditorato 

e supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio è stato disposto di espletare 

un’indagine esplorativa di mercato, approvando l’avviso pubblico, per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata  ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo 

del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura, installazione 

e collaudo di nr. 1 ultracentrifuga refrigerata da pavimento destinata al Laboratorio 

Biologico IRST, comprensiva di rotori, accessori, provette e servizio di manutenzione 

full-risk; 

 con provvedimento prot. 6400 del 22.9.2017 del Direttore dell’Area Provveditorato e 

supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio è stato disposto, per le 

motivazioni di cui al suddetto provvedimento a cui integralmente si rinvia, la 

riapertura dei termini dell’avviso pubblico finalizzato all’indagine di mercato per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cui trattasi; 

 il nuovo avviso pubblico  è stato pubblicato sul sito internet dell’IRST a far data dal 

22.09.2017 con scadenza per la presentazione da parte delle imprese interessate per 

le ore 12:00 del 02 ottobre 2017; 

 entro i termini sono pervenute n. 3 manifestazioni di interesse; 

 con provvedimento Prot. 6879 del 11.10.2017 del Direttore dell’Area Provveditorato 

e supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio si è provveduto a dare avvio alla 

procedura negoziata esperita mediante la modalità della RDO sul MePa, per 

l’affidamento della fornitura, installazione e collaudo di nr. 1 ultracentrifuga 
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refrigerata da pavimento destinata al Laboratorio Biologico IRST, comprensiva di 

rotori, accessori, provette e servizio di manutenzione full-risk; 

 l’importo complessivo posto a base di gara è stato fissato in € 72.000,00 oltre IVA; 

 il giorno 16.10.2017, è stata creata la RDO n. 1732360 sul MePa rivolta ai seguenti 

operatori economici: 

- Ahsi spa 

- Beckman Coulter Srl 

- CARLI BIOTEC SRL 

 L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 

6.11.2017; 

 con nota prot. 7730 del 11.11.2017 mediante il sistema di Comunicazione messo a 

disposizione dalla piattaforma Mepa  è stata comunicata la data della prima seduta 

pubblica fissata per le ore 15:00 del 22.11.2017; 

 con atto del Direzione Generale prot. IRST n. 7531 del 10.11.2017 è stata nominata la 

Commissione giudicatrice; 

 con nota del Dirigente Area Provveditorato IRST prot. 7534 del 10/11/2017 è stato 

nominato il Seggio di gara; 

   Tutto ciò premesso 

Addì 22 novembre 2017 alle ore  15:00 presso la sede dell’IRST – Servizio Provveditorato, alla 

presenza di: 

Dott.ssa Stefania Venturi RUP della gara; 

Sig.ra Stefania Camisa componente seggio di gara; 

Dott. Emanuele Zavoli componente seggio di gara e segretario verbalizzante; 

Dott. Calistri Daniele Presidente Commissione Giudicatrice, che procede alla compilazione ed alla 

firma della dichiarazione di non sussistenza di cause di astensione obbligatoria ai sensi dell’art.51 

del codice di procedura civile e dell’art.35-bis del D.Lgs n.165/2001 come modificato dalla Legge 

06/11/2012 n.190; 

Il  RUP evidenzia il disciplinare di gara  ed accede, con le proprie credenziali al portale degli Acquisti in 

Rete della P.A. e prende atto che, entro il termine ultimo per la ricezione delle offerte previsto dalla 

RDO n. 1732360, è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente O.E.: 

Ditta     Data presentazione 
offerta 

 
- Beckman Coulter Srl    03/11/2017 - 15:03:02 

Il RUP nel rammentare quanto previsto nel Disciplinare di gara/condizioni di fornitura,  attiva il 

percorso informatico previsto dalla procedura MePa,  procedendo all’apertura della busta virtuale A 
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“Documenti amministrativi” al fine di verificare la completezza e la regolarità del suo contenuto 

rispetto alle indicazioni fornite dalla Stazione appaltante, dando atto che i lavori del Seggio e della 

Commissione sono analiticamente tracciati negli orari e nei giorni indicati nel “Riepilogo delle attività 

di esame delle offerte ricevute” che sarà acquisito tramite il MePa, a chiusura delle operazioni di gara. 

Il RUP, a questo proposito, procede all’esame della busta amministrativa presentata dalla ditta 

Beckman Coulter Srl e verifica che il concorrente abbiano prodotto tutti i documenti richiesti  dal 

Disciplinare di gara/condizioni particolari di fornitura. 

In esito all’esame della stessa, si segnala che l’importo della cauzione provvisoria è stato ridotto 

secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., anche se non è stata allegata 

la documentazione attestante il possesso dei requisiti per poter beneficiare della riduzione. 

Si prende atto della conformità dell’ulteriore documentazione di gara prodotta a cui si attribuisce lo 

stato “approvato”. 

Alla luce di quanto emerso dai controlli della documentazione amministrativa, il seggio di gara decide 

di sospendere la seduta e di richiedere alla ditta Beckman Coulter srl con apposita comunicazione 

tramite piattaforma  MePa  l'integrazione della documentazione amministrativa, assegnando  congruo 

termine  per la regolarizzazione della documentazione in applicazione dell’istituto del soccorso 

istruttorio. 

Il RUP procede quindi a predisporre in piattaforma - in via provvisoria - gli esiti della valutazione della 

documentazione amministrativa.  

Il Presidente, alle ore 16:20 chiude la seduta pubblica di valutazione della documentazione 

amministrativa e la aggiorna, presso i medesimi locali a:  

- mercoledì 23 novembre 2017 alle ore 12:00: seduta pubblica virtuale per l’analisi della integrazione 

della documentazione amministrativa e lo sblocco/apertura della busta tecnica. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

F.to 

IL RUP 
Dott.ssa Stefania Venturi 
 
I componenti del seggio di gara  
 
Dott. Emanuele Zavoli 
 
Sig.ra Stefania Camisa 
 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

Dott. Daniele Calistri 
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Prot. N. 7894/2017 del 23.11.2017 

 

 

VERBALE DI SVOLGIMENTO DELLA GARA A PROCEDURA APERTA EMESSA  

DALL’IRST IRCCS 

 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura, installazione 
e collaudo di nr. 1 ultracentrifuga refrigerata da pavimento destinata al Laboratorio Biologico IRST, 
comprensiva di rotori, accessori, provette e servizio di manutenzione full-risk. CIG: 723650265C 

RDO N. 1732360 

 

2ª SEDUTA PUBBLICA DI GARA  

 

Premesso che: 

- che in data 22 novembre 2017 si è riunito in prima seduta pubblica il Seggio di gara per 

l’appalto in oggetto durante la quale si è provveduto all’apertura busta virtuale A “Documenti 

amministrativi” presentata dal  seguente concorrente:  

 DITTA 

1 Beckman Coulter Srl 

 

- il Seggio di Gara ha sospeso l’ammissione della ditta Beckman Coulter Srl alla fase successiva 

della gara  al fine di valutare se la carenza/irregolarità riscontrata poteva essere sanabile con 

l’Istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi , per 

permettere all’operatore economico, la cui documentazione amministrativa risultava carente 

e non regolare, di sanare la propria posizione ricorrendo all’istituto del soccorso istruttorio ai 

sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come specificamente esposto nel verbale 

del 22/11/2017 prot. 7869; 

-  in data 22/11/2017 è stata inviata tramite piattaforma MePa la richiesta di integrazione – 

soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016 e smi  con scadenza alle ore 12:00 del 

23/11/2017, alla Ditta Beckman Coulter Srl;  

- in data 23.11.2017 la  Ditta Beckman Coulter Srl ha inviato tramite piattaforma  MePa quanto 

richiesto al punto precedente; 
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- in data 22/11/2017 è stata comunicata, al concorrente la data e l’ora della seconda seduta 

pubblica  prevista per il 23.11.2017 ore 12:00; 

Tutto ciò premesso, 

L’anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 23  del mese di novembre alle ore 12:05 in Meldola (FC) 

presso la sede dell’IRST s.r.l. IRCCS – Servizio Provveditorato, si è riunito in seduta pubblica il 

seggio di gara composto da: 

- Dott.ssa Stefania Venturi RUP della gara 

- Sig.ra Stefania Camisa componente seggio di gara 

- Dott. Emanuele Zavoli componente seggio di gara 

è presente, altresì,  del Dott. Daniele Calistri Presidente commissione giudicatrice 

Il Seggio di gara richiama il precedente verbale relativo alla seduta tenutasi  in data 22.11.2017 

dando atto che oggetto della seduta è quello di comunicare l’esito della procedura di soccorso 

istruttorio, stabilire conseguentemente le ammissioni e le esclusioni alla successiva fase della gara 

e procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per gli annessi adempimenti. 

Il Seggio di gara prende atto che  entro il termine previsto del 23.11.2017 ore 11:00 la ditta 

Beckman Coulter Srl  ha prodotto la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio e 

procede alle operazioni di analisi dell’integrazione della documentazione amministrativa, 

pervenuta.  

In esito all’esame il Seggio di gara prende atto della conformità dei documenti di gara prodotti  a 

cui si attribuisce definitivamente lo stato “Approvato” e si dispone all’unanimità l’ammissione 

dell’operatore economico alla successiva fase di gara. 

Alle ore 12:20 si chiude la seduta pubblica di valutazione della documentazione amministrativa ed 

il Presidente della commissione, alla presenza del seggio, prosegue i lavori e procede all’apertura 

del plico virtuale  contenente la busta B), verificando che l’offerta tecnica sia conforme alle 

prescrizioni di gara.  

Busta–offerta tecnica ditta Beckman Coulter Srl: si riscontra la presenza di tutta la 

documentazione tecnica richiesta dalla documentazione di gara. 

Alle ore  12.30 si dichiara conclusa la seconda seduta pubblica; la documentazione tecnica viene 

trattenuta al Presidente della commissione giudicatrice e convoca immediatamente la 1 seduta 
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riservata per la valutazione dell’offerta tecnica. Il verbale sarà protocollato e pubblicato nella 

sezione ”bandi di gara e avvisi”  del sito web IRST . 

Letto, approvato e sottoscritto, 

F.to 
 
IL RUP 
 
Dott.ssa Stefania Venturi 
 
I componenti del seggio di gara  
 
Dott. Emanuele Zavoli 
 
Sig.ra Stefania Camisa 
 
Il Presidente della commissione giudicatrice 
 
Dott. Daniele Calistri 
 


