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Prot. 2771 del 11/04/2018 

  

VERBALE DI SVOLGIMENTO DI GARA  

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

mediante l’utilizzo del sistema Intercent-ER con Richiesta di Offerta (RDO) per la fornitura, 

installazione e collaudo di una piattaforma di sequenziamento di nuova generazione da destinare al 

laboratorio di Bioscienze dell’IRST srl IRCCS e di un servizio di manutenzione preventiva e assistenza 

tecnica full-risk di 36 mesi.  

CIG: 7428217695 - CUP: E42F15000420001 

PROCEDURA NEGOZIATA PUBBLICATA SU SATER n. PI025643-18 

 

Iª SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL 11.04.2018 

 

Premesso: 

1) che con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. n. 2236/2018 del 22.03.2018 ad 

oggetto: “Procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema Intercent-ER con Richiesta di Offerta 

(RDO) per la fornitura, installazione e collaudo di una piattaforma di sequenziamento 

di nuova generazione da destinare al laboratorio di Bioscienze dell’IRST srl IRCCS e 

di un servizio di manutenzione preventiva e assistenza tecnica full-risk di 36 mesi” 

è stata indetta la gara di cui trattasi ed è stata approvata la relativa documentazione 

di gara; 

2) che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è 

interamente svolta attraverso la piattaforma telematica Intercent-ER ed è stata 

identificata con il numero di registro di sistema: PI025643-18; 

3) che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 12:00 del 

10.04.2018; 

4) che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 

presentate accedendo alla scheda “offerte ricevute” presente nel dettaglio bando 

della gara telematica, ha constato che entro il termine di cui al punto 1) è pervenuta 

n. 1 offerta da parte del seguente Operatore Economico: 
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5) Che con atto del Direttore Area Provveditorato prot. IRST n. 2721 del 10 aprile 2018 

è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

Il giorno 11 aprile 2018 alle ore  14:00, presso  lo studio del RUP – via Piero Maroncelli 40 

Meldola (FC), sono presenti: 

Dott.ssa Stefania Venturi RUP della gara e Presidente/soggetto valutatore del 

Seggio di gara 

Sig.ra Stefania Camisa   Componente Seggio di gara  e segretario 

verbalizzante 

 

 

Non è presente alcun operatore economico. 

 

Visto tutto quanto sopra, il Presidente del Seggio dichiara aperta la Iª seduta pubblica di 

gara e provvede ad accedere alla piattaforma informatica di Intercent-ER ed a constatare 

che, entro la scadenza prevista, è stata regolarmente presentata offerta da parte n. 1 

Operatore Economico riportato nella tabella in premessa indicata. 

Il Presidente del Seggio, procede all'apertura della documentazione amministrativa 

presentata dall’operatore sopraindicato. Nello specifico, il Seggio procede a verificare che la 

documentazione prodotta sia completa di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti previsti 

negli atti di gara, sottoscritta con le modalità indicate dalla Stazione appaltante, e che la 

firma digitale risulti in corso di validità. 

Si procede all’apertura ed all’esame della documentazione amministrava della ditta LIFE 

TECHNOLOGIES EUROPE B.V. 

In esito ai controlli, il Seggio rileva che:  

Ragione Sociale 
Codice 

Fiscale / P.IVA 
Comune 

Registro Di 

Sistema 
Data Invio 

LIFE TECHNOLOGIES 

EUROPE B.V. 
IT12792100153 Bleiswijk PI030819-18 

10/04/2018 

11:06:03 
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la documentazione amministrativa presentata dalla ditta LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. 

risulta corretta ma non completa in quanto non è presente la certificazione di cui all’art. 93 

comma 7 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. che consente di ridurre l’importo della garanzia 

provvisoria al 50%. 
 

Il Presidente del Seggio ritiene pertanto opportuno procedere con la comunicazione di 

“verifica amministrativa” disponibile sulla piattaforma, prima di procedere all’ammissione 

dell’O.E alle fasi successive riservandosi di proseguire i lavori di apertura, anche in 

giornata, qualora l’operatore economico rispondesse prontamente chiedendo la presenza, 

nel caso,  del presidente della Commissione giudicatrice. 

 

Alle ore 15.50 si dichiara sospesa la prima seduta pubblica di valutazione della 

documentazione amministrativa. 

 

Il verbale sarà protocollato e pubblicato nella sezione ”bandi di gara e avvisi”  del sito web 

IRST e caricato sulla piattaforma Sater. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

IL RUP 
Dott.ssa Stefania Venturi 
 
Il componente del seggio di gara e segretario verbalizzante 
Sig.ra Stefania Camisa 
 

 


