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          Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

  

Data 15/03/2018 

Prot.2039/2018 

 

OGGETTO: Provvedimento di esclusione del concorrente – RDO PI015025. 

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. 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 210.000,00 IVA ESCLUSA  

CIG: 7388018153 - CUP: E42F15000420001 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

ALLA DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Richiamati i seguenti atti presupposti  

- Delibera del Direttore Generale dell’IRST Srl IRCCS ad oggetto 
“Programmazione beni e servizi, biennio 2018 – 2019”- allegato A) – ID 33; 
 

- Avviso di indagine di mercato - prot. n 960/2018 del 02.02.2018 - finalizzato 

all’acquisizione di manifestazioni di interesse degli operatori economici per la 

partecipazione alla procedura negoziata,  mediante RDO sul Mercato Elettronico 

Intercent-ER , per il conferimento in appalto della fornitura in argomento; 

- provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. n. 1256/2018 del 16.02.2018 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.”; 

- provvedimento di ammissione del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. 1869 del 09.03.2018 a seguito 

della verifica della Busta A) “documentazione amministrativa”; 

 Dato atto che  

- il giorno 13/03/2018 si è riunita in seduta riservata la Commissione Giudicatrice 

per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla ditta Life 

Technologies Italia fil.Life Technologies Europe BV, giusto verbale prot.1992 del 

14.03.2018; 
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Visto le condizioni particolari di fornitura prot. n. 1340 del 21.02.2018 che prevedono (art. 

10.2), a pena di esclusione, che 

 

 “Qualora il contenuto della documentazione tecnica non rispetti (ove richiesto) i requisiti di 

minima indicati nel capitolato l’operatore economico sarà automaticamente escluso dalla 

gara”; 

Dato atto che  

- nel verbale prot.1992 del 14.03.2018, la Commissione giudicatrice ha rilevato che la 

fornitura proposta ed illustrata nella relazione tecnica prodotta dall’operatore 

economico contiene elementi in contrasto con quanto definito dal capitolato tecnico; 

- l’offerta tecnica non soddisfa tutti i requisiti tecnici di minima stabiliti così come 

richiesto dalla Stazione Appaltante nella documentazione di gara; 

- la giurisprudenza amministrativa è concorde nel considerare come generale il 

principio della necessaria corrispondenza tra la prestazione richiesta negli atti di gara 

e il contenuto dell’offerta e che la difformità tra le stesse legittima l’esclusione dalla 

gara (e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione del punteggio), 

perché determina la mancanza di un elemento essenziale per la formazione 

dell’accordo necessario per la stipula del contratto (Consiglio di stato Sez V 5 maggio 

2016, n. 1809; Sez. III, 21 ottobre 2015, n. 4804, 1 luglio 2015, n. 3275; Sez. V, 17 

febbraio 2016, n. 633, 23 settembre 2015, n. 4460); 

 

Visto che, alla luce dei rilievi qui riportati, la Commissione riteneva non idonea/inammissibile 

l’offerta della ditta Life Technologies Italia fil.Life Technologies Europe BV; 

 
Visto l’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e s.m.i. che esclude che possa sanarsi con 
soccorso istruttorio la mancanza, la carenza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi 
afferenti all’offerta tecnica ed economica (cfr. Consiglio si Stato, Sez. I, 27 aprile 2016, n. 
717  e Cons.Stato, ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9); 
 
 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri a carico del 
bilancio economico dell’anno in corso; 
 
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 
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Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo: 

 

1. di approvare il verbale prot.1992 del 14.03.2018 relativo all’esame e valutazione 

condotto dalla Commissione Giudicatrice, allegato al presente provvedimento, quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. l’esclusione dalle ulteriori fasi della procedura ad evidenza pubblica de qua 

dell’operatore economico Life Technologies Italia fil. Life Technologies Europe BV, 

per le motivazioni di cui al verbale prot.1992 del 14.03.2018 che devono intendersi 

integralmente richiamate ed in particolare per l’assenza della completa 

corrispondenza tra l’oggetto della prestazione richiesta nella lex specialis e il 

contenuto dell’offerta tecnica; 

 

3. di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, 

pubblicando il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’IRST nella sezione 

“Bandi di gara ed avvisi”; 

 

4. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento assolve all'obbligo di 

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

 

5. 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. 

 

Allegato: 

1) verbale prot.1992 del 14.03.2018.      

   

                                

                 

Direttore Area Provveditorato e Supporto 

 Amministrativo Direzione di Presidio 

      (Dott.ssa Stefania Venturi)   
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