
 
 
 
 
 
 
                          

Area: Area Provveditorato e Supporto 

Servizio: Servizio Provveditorato

 
Prot. 8596 del 18.12.2017 

 

Oggetto:  Provvedimento di aggiudicazione definitiva

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

RDO N. 1732360 

CIG: 723650265C 

 

 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e i

Art. 36, “contratti sottosoglia";

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

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

concessioni”;  

● Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi

 
PREMESSO CHE  

• con provvedimento prot.  

Provveditorato e supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio

disposto di espletare un’indagine esplorativa di mercato

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 

refrigerata da pavimento

rotori, accessori, provette e servizio di manutenzione full

• con provvedimento prot. 6400 del 22.9.2017

Provveditorato e supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio

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 i

interessate per le ore 12:00 del 02 ottobre 2017;
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: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

: Servizio Provveditorato                                                     

Provvedimento di aggiudicazione definitiva 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 

nata al Laboratorio Biologico IRST, comprensiva di rotori, accessori, 

provette e servizio di manutenzione full-risk. 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e i

Art. 36, “contratti sottosoglia"; 

Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

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

Linee guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

provvedimento prot.  2127 del 24.03.2017 del Direttore dell’Area

Provveditorato e supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio

disposto di espletare un’indagine esplorativa di mercato, approvando l

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

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 

pavimento destinata al Laboratorio Biologico IRST, comprensiva di 

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

provvedimento prot. 6400 del 22.9.2017 del Direttore dell’Area

Provveditorato e supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio

disposto, per le motivazioni di cui al suddetto provvedimento a cui 

integralmente si rinvia, la riapertura dei termini dell’avviso pubblico finalizzato 

gine 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 i

interessate per le ore 12:00 del 02 ottobre 2017; 
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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 

nata al Laboratorio Biologico IRST, comprensiva di rotori, accessori, 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici" e in particolare 

Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

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

aprile 2016,   n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

di operatori economici”; 

del Direttore dell’Area 

Provveditorato e supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio è stato 

, approvando l’avviso 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

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 

fornitura, installazione e collaudo di nr. 1 ultracentrifuga 

destinata al Laboratorio Biologico IRST, comprensiva di 

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 

gine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare 

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 



 
 
 
 
 
 
                          

• 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 Presidi

provveduto a dare avvio alla procedura negoziata esperita mediante la modalità 

della RDO sul MePa, per l’affidamento della

nr. 1 ultracentrifuga 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 

IVA; 

Atteso che: 

- per l’attivazione della procedura di gara in oggetto si è predisposto

MePa di Consip la richiesta di offerta (RDO) n. 

Condizioni di fornitura/Disciplinare di gara 

Tecnico di gara ed in particolare con aggiudicazione all

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.:

- Ahsi spa 

- Beckman Coulter Srl

- CARLI BIOTEC SRL

- Il termine per la presentazione delle offert

 
Preso atto che alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, in data

pervenuta n. 1 (una)  offerta dal seguente operatore economico:

 

Ditta 

 

- Beckman Coulter Srl

 

Dato atto che 

• 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.

• con atto del Direzione Generale prot. IRST n. 7531 del 10.11.2017

nominata la Commissione giudicatrice;

• con nota del Dirigente Area Provveditora

stato nominato il Seggio di gara

• in data 22/11/2017 alla p

Commissione giudicatrice si è svolta la 1^ seduta pubblica per 

busta virtuale  A)  (gli esiti della seduta sono stati verbalizzati

22/11/2017); 

• in data 23/11/2017 alla pr

Commissione giudicatrice si è svolta la 2^ seduta pubblica per l’apertura dell
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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 Presidi

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 

comprensiva di rotori, accessori, provette e servizio di manutenzione full

l’importo complessivo posto a base di gara è stato fissato in €

per l’attivazione della procedura di gara in oggetto si è predisposto il giorno 16.10.2017

la richiesta di offerta (RDO) n. 1732360 con le modalità dettagliate nelle 

/Disciplinare di gara  prot. 6964 del 16/10/2017

Tecnico di gara ed in particolare con aggiudicazione alle ditte invitate e di seguito individuate 

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.: 

Beckman Coulter Srl 

CARLI BIOTEC SRL 

Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12:00 del 6.11.2017;

che alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, in data

pervenuta n. 1 (una)  offerta dal seguente operatore economico: 

     Data presentazione

offerta 

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

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; 

del Direzione Generale prot. IRST n. 7531 del 10.11.2017

la Commissione giudicatrice; 

con nota del Dirigente Area Provveditorato IRST prot. 7534 del 10

stato nominato il Seggio di gara; 

/2017 alla presenza del seggio di gara e del presidente della 

Commissione giudicatrice si è svolta la 1^ seduta pubblica per 

A)  (gli esiti della seduta sono stati verbalizzati con prot. 7869 del 

/2017 alla presenza del seggio di gara e del presidente della 

Commissione giudicatrice si è svolta la 2^ seduta pubblica per l’apertura dell
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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 

fornitura, installazione e collaudo di 

nr. 1 ultracentrifuga refrigerata da pavimento destinata al Laboratorio Biologico 

comprensiva di rotori, accessori, provette e servizio di manutenzione full-

€ 72.000,00 oltre 

giorno 16.10.2017 sul 

con le modalità dettagliate nelle 

6964 del 16/10/2017e nel Capitolato 

e ditte invitate e di seguito individuate 

in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 

e è stato fissato alle ore 12:00 del 6.11.2017; 

che alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, in data 6.11.2017, è 

Data presentazione 

15:03:02 

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 

del Direzione Generale prot. IRST n. 7531 del 10.11.2017 è stata 

to IRST prot. 7534 del 10/11/2017 è 

resenza del seggio di gara e del presidente della 

Commissione giudicatrice si è svolta la 1^ seduta pubblica per l’apertura della 

con prot. 7869 del 

esenza del seggio di gara e del presidente della 

Commissione giudicatrice si è svolta la 2^ seduta pubblica per l’apertura della 



 
 
 
 
 
 
                          

busta virtuale B) (gli esiti della seduta sono stati verbalizzati

23/11/2017); 

Richiamato il provvedimento p

concorrenti ai sensi dell'art.29 c.1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i

 

Preso atto che in data 01.12

Direttore Generale dell’IRST ai sensi del 

10.11.2017, ha proceduto alla valutazione dell

- Offerta Tecnica” ed all’assegnazione de

01/12/2017 parte integrante del presente provvedimento

 

Dato atto che nella seduta pubblica

05.12.2017, la Commissione di gara procedeva all

indicati nel suddetto verbale ivi allegato e procedeva sul portale MePa alla conferma 

dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed 

 

 

 

 

 

 

Considerato che: 

a) l’impresa ha raggiunto un punteggio superiore alla soglia di anomalia sia per 

l’elemento prezzo, che con riferimento al punteggio qualità;

b) in relazione pertanto 

verificata la fattispecie prevista dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) con richiesta mediante il sistema Comunicazione del sistema Mepa Consip del 

05/12/2017 sono stati richieste dal 

50/2016 e s.m.i., i necessari ch

merito agli elementi costitutivi dell’offerta;

d) la ditta Beckman Coulter s.r.l. ha fornito le necessarie giustificazioni median

sistema Comunicazione del sistema Mepa Consip.

Dato atto che le giustificazioni addotte dalla ditta Beckman Culter s.r.l.. 

sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata

prot. 8549 del 18.12.2017; 

 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere dalla Commissione Giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 

Ditta Punteggio 
tecnico 

Beckman 
Coulter Srl 

60.00 

Ditta Offerta 
economica 

P
economico

Beckman 
Coulter Srl 

€ 58565,00 30.00
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B) (gli esiti della seduta sono stati verbalizzati con prot.7894 del 

provvedimento prot. 7899/2017 del 23.11.2017 di ammissione / esclusione dei 

concorrenti ai sensi dell'art.29 c.1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

data 01.12.2017, un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal 

Direttore Generale dell’IRST ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i con provvedimento n. 7531 del 

10.11.2017, ha proceduto alla valutazione dell’ offerta tecnica contenute nella busta

Offerta Tecnica” ed all’assegnazione dei relativi punteggi, giusto verbale  p

7 parte integrante del presente provvedimento; 

che nella seduta pubblica virtuale del 05 dicembre 2017, giusto verbale  

mmissione di gara procedeva alla lettura dei punteggi attribuiti analiticamente 

suddetto verbale ivi allegato e procedeva sul portale MePa alla conferma 

dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed all’apertura dell’offerta economica (RDO) presente sul MePa

 

 

 

 

 

 

 

 

l’impresa ha raggiunto un punteggio superiore alla soglia di anomalia sia per 

l’elemento prezzo, che con riferimento al punteggio qualità; 

in relazione pertanto all’offerta presentata  da Beckman Coulter s.r.l., si è 

verificata la fattispecie prevista dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

con richiesta mediante il sistema Comunicazione del sistema Mepa Consip del 

05/12/2017 sono stati richieste dal RUP, ai sensi dell’art. 97 comma 1 D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., i necessari chiarimenti e precisazioni scritti, in modo analitico, in 

merito agli elementi costitutivi dell’offerta; 

la ditta Beckman Coulter s.r.l. ha fornito le necessarie giustificazioni median

sistema Comunicazione del sistema Mepa Consip. 

le giustificazioni addotte dalla ditta Beckman Culter s.r.l.. 

sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata, così come evidenziato nel verbale 

che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere dalla Commissione Giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 

Punteggio 
economico 
30.00 
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con prot.7894 del 

rot. 7899/2017 del 23.11.2017 di ammissione / esclusione dei 

.2017, un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i con provvedimento n. 7531 del 

contenute nella busta virtuale “B 

prot. 8192  del 

dicembre 2017, giusto verbale  prot. 8285 del 

tribuiti analiticamente 

suddetto verbale ivi allegato e procedeva sul portale MePa alla conferma 

(RDO) presente sul MePa  

l’impresa ha raggiunto un punteggio superiore alla soglia di anomalia sia per 

all’offerta presentata  da Beckman Coulter s.r.l., si è 

verificata la fattispecie prevista dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

con richiesta mediante il sistema Comunicazione del sistema Mepa Consip del 

RUP, ai sensi dell’art. 97 comma 1 D.Lgs. 

, in modo analitico, in 

la ditta Beckman Coulter s.r.l. ha fornito le necessarie giustificazioni mediante il 

le giustificazioni addotte dalla ditta Beckman Culter s.r.l.. sono state ritenute 

, così come evidenziato nel verbale 

che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in 

essere dalla Commissione Giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 



 
 
 
 
 
 
                          

50/2016 e s.m.i., in combinato disposto co

procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle 

operazioni di gara allegato al presente provvedimento;

 

Preso atto, altresì,  

- che l’offerta economica presen

superiore alla base di gara;

- che si è proceduto ad ag

Ditta Beckman Coulter Srl 

come risulta dall’offerta economica telematica e dalla scheda di offerta caricata a 

sistema; 

 

Ritenuto  di:  

- procedere all’approvazione dei suddetti verbali;

- poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento 

sopra individuata, per la durata come in 

positivo dei controlli dei requisiti di legge ed alla condizione risolutiva 

esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in 

cause di esclusione previste dalla normativa;

- dover procedere alla stipula del documento 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.

- dover provvedere, così come di

dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona del Dott. 

 

Visto l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3;

 

Precisato che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°

effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

 

Richiamata 

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

28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione 

Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

- la documentazione di programmazione del bilancio 2017;
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50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto, si può 

procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle 

operazioni di gara allegato al presente provvedimento; 

che l’offerta economica presentata dall’operatore economico è congrua in quanto non 

superiore alla base di gara; 

che si è proceduto ad aggiudicare l’appalto in oggetto mediante il sistema 

Beckman Coulter Srl per un importo complessivo pari ad € 58565,00

come risulta dall’offerta economica telematica e dalla scheda di offerta caricata a 

procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 

poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento alla ditta Beckman Coulter

sopra individuata, per la durata come in atti indicato, sottoponendo l’efficacia all’esito 

positivo dei controlli dei requisiti di legge ed alla condizione risolutiva 

esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo agli aggiudicatari, di una delle 

esclusione previste dalla normativa; 

dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema Mepa 

avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 

dover provvedere, così come disposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

dell’Esecuzione dei contratti in questione nella persona del Dott. Calistri;

l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3;

che al servizio in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 723650265C

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7°, e che il pagamento della prestazione verrà 

effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

postale dedicato alle commesse pubbliche; 

di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

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

28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione 

to l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità;

la documentazione di programmazione del bilancio 2017; 
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n l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto, si può 

procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle 

tata dall’operatore economico è congrua in quanto non 

mediante il sistema MePa alla 

58565,00 (iva esclusa) 

come risulta dall’offerta economica telematica e dalla scheda di offerta caricata a 

Beckman Coulter Srl, 

indicato, sottoponendo l’efficacia all’esito 

positivo dei controlli dei requisiti di legge ed alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in 

iudicatari, di una delle 

o automaticamente dal sistema Mepa 

sposto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina del Direttore 

; 

l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3;   

723650265C e che la Ditta 

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

che il pagamento della prestazione verrà 

effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità 

di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente 

di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in 

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

28/02/2017 concernente l’attribuzione di deleghe amministrative con la quale la Direzione 

to l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 



 
 
 
 
 
 
                          

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

del presente dispositivo: 

1. di recepire ed approvare 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice dei 

contratti pubblici, per l’affidamento del

ultracentrifuga refrigerata da pavimento destinata al Laboratorio Biologico IRST, comprensiva di 

rotori, accessori, provette e servizio di manutenzione full

riportate  nei seguenti verbali:

� verbale di gara n. 1 (seduta pubblica del 

� verbale di gara n. 2 (seduta pubblica del 

� verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice 

ALL.C; 

� verbale di gara n. 3 (s

� verbale di verifica dell’anomalia dell’offerta e proposta di aggiudicazione

8594 del 18.12.2017

2. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione della Commissione Aggiudicatrice 

18.12.2017; 

3. di aggiudicare, pertanto per i motivi espressi in narrativa, al

con sede in via Roma 108 

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

Laboratorio Biologico IRST, comprensiva di r

manutenzione full-risk, alle condizioni di cui alla scheda offerta economica, al Capitolato 

tecnico, alle Condizioni di Fornitura, all

ditta aggiudicataria, per un 

4. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula 

del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima

aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica 

acquisto attraverso il mercato elettronico e

comma 2 lett. b); 

5. di approvare il documento di stipula generat

atto che la stipulazione 

MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato d

Dirigente del Servizio; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 

all’aggiudicatario; 

7. che la spesa per la fornitura

sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza;

8. di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: 
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DISPONE  

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

ed approvare integralmente le risultanze della procedura negoziata in argomento, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice dei 

contratti pubblici, 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, così come dettagliatamente 

riportate  nei seguenti verbali: 

i gara n. 1 (seduta pubblica del 22.11.2017 prot. 7869)  ALL. A;

verbale di gara n. 2 (seduta pubblica del 23.11.2017 prot. 7894)  ALL.B;

verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice 

verbale di gara n. 3 (seduta pubblica Prot. 8285 del 05.12.2017)  ALL.D;

verifica dell’anomalia dell’offerta e proposta di aggiudicazione

.12.2017)  ALL.E; 

di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

aggiudicazione della Commissione Aggiudicatrice risultante dal verbale di gara 

di aggiudicare, pertanto per i motivi espressi in narrativa, alla ditta Ditta

via Roma 108 – 20060 Cassina de’ Pecchi (MI) P.iva 04185110154

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

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

, alle condizioni di cui alla scheda offerta economica, al Capitolato 

tecnico, alle Condizioni di Fornitura, alla documentazione presentata in sede

icataria, per un totale di € 58.565,00 oltre IVA;                                                                            

di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula 

del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica 

acquisto attraverso il mercato elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 

il documento di stipula generato automaticamente dal sistema 

atto che la stipulazione che avverrà  tramite documento di accettazione emesso dal sistema 

Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato d

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 

per la fornitura in argomento pari ad € 58.565,00 oltre iva

sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza;

di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 

Legge n. 136/2010 e s.m.i, il codice CIG è il seguente: 723650265C; 
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale 

integralmente le risultanze della procedura negoziata in argomento, 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del Codice dei 

one e collaudo di nr. 1 

ultracentrifuga refrigerata da pavimento destinata al Laboratorio Biologico IRST, comprensiva di 

, così come dettagliatamente 

)  ALL. A; 

7894)  ALL.B; 

verbale della seduta riservata della Commissione Giudicatrice 01.12.2017 prot. 8192) 

)  ALL.D; 

verifica dell’anomalia dell’offerta e proposta di aggiudicazione (seduta Prot. 

di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di 

risultante dal verbale di gara Prot. 8594 del 

 Beckman Coulter Srl 

20060 Cassina de’ Pecchi (MI) P.iva 04185110154 la fornitura, 

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

otori, accessori, provette e servizio di 

, alle condizioni di cui alla scheda offerta economica, al Capitolato 

documentazione presentata in sede di gara dalla 

                                                                            

di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula 

comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica in quanto trattasi di 

lla fattispecie prevista dall’art. 36 

o automaticamente dal sistema MePa dando 

che avverrà  tramite documento di accettazione emesso dal sistema 

Consip (avente valore contrattuale ai sensi dell’art.1326 del codice civile) firmato dal 

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo 

oltre iva troverà riferimento 

sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per l’Esercizio di competenza; 

di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 



 
 
 
 
 
 
                          

9. di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs

è la dott.ssa Stefania Venturi;

1) di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale a

l’Ufficio Acquisti, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto 

amministrativo del RUP;

1. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione 

del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti 

relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 3

di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge;

2. di trasmettere il presente atto

U.O. Laboratorio di Bioscienze

Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti
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di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs

è la dott.ssa Stefania Venturi; 

di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso 

, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto 

amministrativo del RUP; 

re, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione 

del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti 

relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 3

di adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

di trasmettere il presente atto al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, 

U.O. Laboratorio di Bioscienze per conoscenza  ed al Dirigente dell’Area Economico 

Finanziaria per l’espletamento dei relativi adempimenti. 

    Il Direttore                                                                                                                 

Area Provveditorato supporto 

      Amministrativo alla Direzione di Presidio                                                                                                     

Dott.ssa Stefania Venturi 
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di confermare che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs. 50/2016 

mministrativo presso 

, il funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto 

re, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione 

del presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti 

relativi all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e 

al Direttore Generale, al Direttore Sanitario, al Responsabile 

al Dirigente dell’Area Economico e 

Il Direttore                                                                                                                 

e di Presidio                                                                                                     
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