
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot. 7677 del 19/10/2018 

  

VERBALE DI SVOLGIMENTO DI
 

OGGETTO: procedura negoziata
dell’art. 63 , comma 2 lettera b)
Piattaforma Intercent ER con Ri
fornitura di “materiali per sintesi e controllo qualità di radio  farmaci sperimentali a 
scopo diagnostico” per l’IRST 
CIG: 76114856CF0 
RDO n. PI090297-18 

 
 

Iª SEDUTA PUBBLICA

 
Premesso: 

1) che con provvedimento 
Amministrativo alla Direzione di Presidio
indetta la gara di cui trattasi ed è stata approvata la rel

2) che la procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica 
ER, dopo che l’Operatore Economico ha regolarizzato la propria iscrizione, 
identificata con il numero di registro di sistema:

3) che il termine di presentazione dell’offerta è stat
19/10/2018; 

4) che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 
presentate accedendo alla scheda “
telematica, ha consta
offerta da parte del seguente Operatore Economico

 

Ragione Sociale  
Codice Fiscale 

ABX advanced 
biochemical 
compounds 
GmbH 

DEU
DE812136673
/DE812136673
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VERBALE DI SVOLGIMENTO DI GARA  

procedura negoziata  senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
, comma 2 lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante

Piattaforma Intercent ER con Ri chiesta di Offerta (RDO) con unico fornitore
“materiali per sintesi e controllo qualità di radio  farmaci sperimentali a 

scopo diagnostico” per l’IRST IRCCS di Meldola. 

Iª SEDUTA PUBBLICA  VIRTUALE DI GARA DEL 19.10 .2018

on provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 
Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. 6569/2018 del 31
indetta la gara di cui trattasi ed è stata approvata la relativa documentazione di gara;

è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica 
ER, dopo che l’Operatore Economico ha regolarizzato la propria iscrizione, 
identificata con il numero di registro di sistema: RDO n. PI090297-18

che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 

che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 
presentate accedendo alla scheda “offerte ricevute” presente nel dettaglio della gara 
telematica, ha constatato che entro il termine di cui al punto 3) è pervenuta n. 1 
offerta da parte del seguente Operatore Economico: 

INDIETRO 

Codice Fiscale 
/ P.IVA 

Comune 
Registro Di 

Sistema 

DEU-
DE812136673 
/DE812136673 

Radeberg 
(Germania) 

PI098328-
18 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

di 3 

senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante  l’utilizzo della 

con unico fornitore  per la 
“materiali per sintesi e controllo qualità di radio  farmaci sperimentali a 

.2018 

Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 
31.08.2018 è stata 

ativa documentazione di gara; 

è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica Intercent 
ER, dopo che l’Operatore Economico ha regolarizzato la propria iscrizione, ed è stata 

18; 

o fissato per le ore 15:00 del 

che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 
el dettaglio della gara 

) è pervenuta n. 1 

Data Invio 

17/10/2018 
12:51:17 



 
 
 
 
 
 
 

 

5) che la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo secondo 
l’art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

6) che con atto del Direttore dell’Area Provvedit
Direzione di Presidio 
monocratico; 

Tutto ciò premesso, 

Il giorno 19 ottobre 2018 alle 

Meldola (FC), sono presenti: 

Dott.ssa Stefania Venturi 

Dott.ssa Maria Laura Neri 

Non è presente alcun operatore economico.

Visto tutto quanto sopra, il Presidente
accede, con le proprie credenziali alla piattaforma SATER di Intercent ER,
entro la scadenza prevista per la ricezione delle offerte previsto dalla RDO n.
18, è stata presentata offerta da parte 
in premessa indicata. 
 
Il Presidente/RUP rileva che a
comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i non si procede al c
e pertanto all’estrazione del coefficiente ai fini dell’eventuale applicazione del criterio di 
calcolo ex art. 97, comma 2. 
 
Il Presidente/RUP, procede all'apertura
dall’operatore sopraindicato. 
documentazione prodotta sia completa di tutte le dichiarazioni
negli atti di gara, sottoscritta con le modalità indicate dalla Stazione appaltante, e che la 
firma digitale risulti in corso di 
 
Si procede all’apertura, della busta
documentazione amministrava della ditta 
 
In esito ai controlli, il Seggio rileva che: 
 

• la documentazione amministrativa pre
compounds GmbH risulta corretta e pertanto l’operatore economico viene ammesso
 

Il Presidente del Seggio ritiene chiusa la fase pubblica di valutazione della 
documentazione amministrativa e, pertanto, il Presidente prosegue i la
sblocco della busta economica virtuale
Si procede all’apertura della suddetta
dell’ offerta e la sua conformità alle prescrizioni di gara
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che la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo secondo 
l’art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla 
 prot. 7674 del 19.10.2018 è stato istituito il seggio di gara 

2018 alle ore 16:05, presso lo studio del RUP – via Piero Maroncelli 40

 

 Presidente del Seggio monocratico e 

ssa Maria Laura Neri       segretario verbalizzante 

Non è presente alcun operatore economico. 

Presidente dichiara aperta la Iª seduta pubblica
proprie credenziali alla piattaforma SATER di Intercent ER,

per la ricezione delle offerte previsto dalla RDO n.
, è stata presentata offerta da parte  di n. 1 Operatore Economico riportato

rileva che ai sensi del combinato  disposto dell’art. 97, comma 2 e 
comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i non si procede al calcolo della soglia di anomalia 

del coefficiente ai fini dell’eventuale applicazione del criterio di 
 

/RUP, procede all'apertura della documentazione amministrativa presentat
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, della busta amministrativa caricata ed all’esame della 
documentazione amministrava della ditta ABX advanced biochemical compounds GmbH

In esito ai controlli, il Seggio rileva che:  

la documentazione amministrativa presentata dalla ditta ABX advanced biochem
risulta corretta e pertanto l’operatore economico viene ammesso

Il Presidente del Seggio ritiene chiusa la fase pubblica di valutazione della 
documentazione amministrativa e, pertanto, il Presidente prosegue i lavori e procede allo 
sblocco della busta economica virtuale.  
Si procede all’apertura della suddetta busta economica al fine di verificare la presenza 
dell’ offerta e la sua conformità alle prescrizioni di gara che risulta  come segue:

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

di 3 

che la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo secondo 

orato e Supporto Amministrativo alla 
.2018 è stato istituito il seggio di gara 

via Piero Maroncelli 40 

Presidente del Seggio monocratico e RUP della gara  

Iª seduta pubblica  di gara e 
proprie credenziali alla piattaforma SATER di Intercent ER, constata che, 

per la ricezione delle offerte previsto dalla RDO n. PI090297-
riportato nella tabella 

i sensi del combinato  disposto dell’art. 97, comma 2 e 
alcolo della soglia di anomalia 

del coefficiente ai fini dell’eventuale applicazione del criterio di 

della documentazione amministrativa presentata 
procede a verificare che la 

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

ed all’esame della 
ABX advanced biochemical compounds GmbH. 

ABX advanced biochemical 
risulta corretta e pertanto l’operatore economico viene ammesso. 

Il Presidente del Seggio ritiene chiusa la fase pubblica di valutazione della 
vori e procede allo 

busta economica al fine di verificare la presenza 
che risulta  come segue: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Concorrente

ABX advanced biochem
compounds GmbH

 
Si provvede a completare il percorso informatico della gara.
 
Il Presidente, viste le risultanze, prende atto dell’
biochemical compounds GmbH
Radeberg, Bautzen, Germania 
ad € 163.440,00 oltre IVA, per l’intero periodo di 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 
mesi 24. 
 
Ritenendo la predetta offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto, il 
Presidente formula la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art
per la fornitura di “materiali per sintesi e controllo qualità di radio farma
scopo diagnostico” per l’IRST IRCCS di Meldola
compounds GmbH con sede legale
Bautzen, Germania (P.IVA 
163.440,00 oltre IVA, per l’intero periodo di 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 
24, fatta salva la verifica del possesso dei
AVCPass. 
Alle ore 16:13 si dichiara chiusa la seduta
 
Il verbale sarà protocollato e pubblicato nella sezione ”bandi di gara
IRST e caricato sulla piattaforma Sater.
 

Del che viene redatto il presente verbale, che l
sottoscritto come appresso. 

 
IL RUP 
Dott.ssa Stefania Venturi 
 
 
Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Maria Laura Neri
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Concorrente  
Valore complessivo 

dell'offerta 

ABX advanced biochemical 
compounds GmbH 

€ 163.440,00 

Si provvede a completare il percorso informatico della gara. 

e risultanze, prende atto dell’offerta presentata dalla ditta 
biochemical compounds GmbH con sede legale, Heinrich - Glaeser - 
Radeberg, Bautzen, Germania (P.IVA DE812136673) per l’importo massimo di spesa pari 

IVA, per l’intero periodo di 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 

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 

fornitura di “materiali per sintesi e controllo qualità di radio farma
scopo diagnostico” per l’IRST IRCCS di Meldola a favore della ABX advanced biochemical 

con sede legale, Heinrich - Glaeser - Strasse 10 
(P.IVA DE812136673), per l’importo massimo di spesa p

IVA, per l’intero periodo di 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale

chiusa la seduta pubblica virtuale. 

Il verbale sarà protocollato e pubblicato nella sezione ”bandi di gara e avvisi” del sito web 
IRST e caricato sulla piattaforma Sater. 

Del che viene redatto il presente verbale, che letto, approvato e sottoscritto,

 

Il segretario verbalizzante 
Dott.ssa Maria Laura Neri 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

di 3 

complessivo 

presentata dalla ditta ABX advanced 
 Strasse 10 – 14, 

) per l’importo massimo di spesa pari 
IVA, per l’intero periodo di 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori 

la predetta offerta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto, il 
. 32 del d.lgs. n. 50/2016 

fornitura di “materiali per sintesi e controllo qualità di radio farmaci sperimentali a 
ABX advanced biochemical 

Strasse 10 – 14, Radeberg, 
), per l’importo massimo di spesa pari ad € 

IVA, per l’intero periodo di 36 mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori mesi 
requisiti di carattere generale tramite il sistema 

e avvisi” del sito web 

etto, approvato e sottoscritto, viene 


