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Meldola, 31/10/2018 

Prot. N. 8015/2018 

 

VERBALE DI SVOLGIMENTO DI GARA  

 

OGGETTO:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 
c.2 lettera b) - 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite Trattativa diretta n.634878 MePa 
Consip per la fornitura comprensiva di trasporto, consegna al piano, installazione, collaudo,  
servizio di assistenza tecnica full risk (nulla escluso)  e manutenzione preventiva di un sistema 
per l’analisi delle circulating tumor cells (CTC) denominato DEPArray NxT.  

Importo complessivo a base d’asta € 181.580,00  IVA esclusa.  

CIG:7643704814 - CUP: E47B17000940001 
 

IIª SEDUTA  DI GARA  

Con riferimento a: 

- Delibera del Direttore Generale dell’IRST Srl IRCCS ad oggetto “Programmazione beni e 
servizi, biennio 2018 – 2019”- allegato A) – ID 35; 

 

Premesso che: 

- con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 
Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. n.7386/2018 del 04/10/2018 ad oggetto: 
“Procedura senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 lettera b) - 2 del 
D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite Trattativa diretta n.634878 MePa Consip per la fornitura 
comprensiva di trasporto, consegna al piano, installazione, collaudo,  servizio di 
assistenza tecnica full risk (nulla escluso)  e manutenzione preventiva di un sistema per 
l’analisi delle circulating cancer cells (CTC) denominato DEPArray NxT” è stata indetta la 
gara di cui trattasi ed è stata approvata la relativa documentazione di gara; 

 
- la procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica Acquistinretepa  di 

Consip tramite Trattativa diretta n.634878; aggiudicabile, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso previa verifica di 
conformità; 

 
- la stazione appaltante ha constatato che entro i termini è pervenuta l’offerta da parte dell’ 

Operatore Economico invitato MENARINI SILICON BIOSYSTEMS S.p.A di 
Castelmaggiore (BO); 

- con provvedimento prot. IRST n.7814/2018 del 25/10/2018 è stato nominato il seggio di 
gara ed il soggetto incaricato della verifica di conformità, componente del seggio stesso; 
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- che con verbale prot. 7954 del 25/10/2018 è stata formalizzata la I° seduta di apertura e 
verifica della documentazione amministrativa che è risultata completa e corretta pertanto 
il Presidente del seggio ammette l’OE al proseguimento della procedura; 

- la documentazione tecnica viene consegnata al Dott. Pietro Fici per la valutazione della 
conformità  ovvero per la verifica della rispondenza tra la documentazione tecnica 
presentata e quanto richiesto nel Capitolato tecnico (all. H);  

 
Tutto ciò premesso, 

Il giorno 31 ottobre  alle ore  10:30, presso  lo studio del RUP – via Piero Maroncelli 40 Meldola 

(FC), sono presenti: 

Dott.ssa Stefania Venturi  RUP della gara e Presidente del Seggio di gara 
Dott. Pietro Fici   Componente seggio/soggetto valutatore 
Sig.ra Stefania Camisa   Componente seggio/segretario verbalizzante  

 

Il Dott. Pietro Fici dichiara  la conformità della documentazione tecnica presentata in quanto 

rispondente alle richieste indicate nel Capitolato tecnico.  

Il Presidente prende atto dell’esito positivo della verifica di conformità e procede alla 

visualizzazione/download  dell’offerta economica che risulta come segue: 

 
N. 

Descrizione appalto 

Prezzo 
complessivo 

offerto 
IVA esclusa 

A Fornitura, installazione, collaudo del sistema per l’analisi delle 
circulating cancer cells (ctc) denominato  DEPArray NxT e relativi 
accessori come da Capitolato tecnico comprensivo di servizio di 
trasporto, consegna al piano,  installazione, collaudo, servizio di 
assistenza full-risk (nulla escluso) e manutenzione preventiva 
durante il periodo di garanzia di 12 mesi 

 

 

 € 101.580,00 

B Servizio di assistenza tecnica full risk (nulla escluso) e manutenzione 
preventiva  per la durata di 48 mesi, con decorrenza dal termine del 
periodo di garanzia 

 

€ 40.000,00 

C eventuale rinnovo  del Servizio di cui al punto B  per la durata di 48 
mesi 

€ 40.000,00 

 Totale complessivo  € 181.580,00 
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Ritenendo la predetta offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto, il 

Presidente formula la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e smi 

a favore della ditta MENARINI SILICON BIOSYSTEMS S.p.A con sede legale in via Giuseppe di 

Vittorio, 21/b3 40013 Castel Maggiore Bologna (BO)  (C.F./P.IVA 02602741205) per 

€181.580,00 Euro al netto di IVA per l’intero periodo,  fatta salva la verifica del possesso dei 

requisiti di legge. 

 

 

Alle ore 10:56 si dichiara chiusa la seduta pubblica. 

 
 

f.to Dott.ssa Stefania Venturi   
RUP della gara e Presidente del Seggio di gara 
 
 
f.to Dott. Pietro Fici    
Componente seggio/soggetto valutatore 
 
 
f.to Sig.ra Stefania Camisa    
Componente seggio/segretario verbalizzante  
 

 


