
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot. 7750 del 23/10/2018 

  

 

OGGETTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/20 16 e s.m.i.
sistema SATER di INTERCENT ER con Affidamento Diret to per la fornitura di 
“REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSIVI PER LABO RATORIO” per 
l’IRST srl- IRCCS di Meldola.
CIG: 7655760502 
RDO n. PI097546-18 

 
IIª SEDUTA VIRTUALE DEL 23.1

 

Premesso: 

1. che con provvedimento 
Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. n. 
oggetto: “Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 
63 c.2 lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema SATER di 
INTERCENT ER per la fornitura di “REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 
ESCLUSIVI PER LABORATORIO
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.
interamente svolta attraverso la piattaforma telematica 
identificata con il numero di registro di sistema:
 

3. che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 1
22.10.2018; 
 

4. che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 
presentate accedendo alla scheda “
della gara telematica, ha constato che entro il termine di cui al p
n. 1 offerta da parte de
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VERBALE  

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
dell’art. 63, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/20 16 e s.m.i.  tramite l’utilizzo del 
sistema SATER di INTERCENT ER con Affidamento Diret to per la fornitura di 
“REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSIVI PER LABO RATORIO” per 

IRCCS di Meldola.  

IIª SEDUTA VIRTUALE DEL 23.1 0.2018 

on provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 
Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. n. 75252/2018 del 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 
63 c.2 lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema SATER di 
INTERCENT ER per la fornitura di “REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 
ESCLUSIVI PER LABORATORIO” per l’IRST-IRCCS. CIG: 7655760502
indetta la gara di cui trattasi ed è stata approvata la relativa documentazione di gara;

la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.
interamente svolta attraverso la piattaforma telematica Intercent
identificata con il numero di registro di sistema: PI097546-18; 

che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 1

ll’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

parte del seguente Operatore Economico: 

Codice Fiscale / 
P.IVA Comune Registro Di 

Sistema

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE 12792100153/ 

IT12792100153 
Bleiswijk PI100089

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

di 3 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
tramite l’utilizzo del 

sistema SATER di INTERCENT ER con Affidamento Diret to per la fornitura di 
“REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSIVI PER LABO RATORIO” per 

a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 
/2018 del 15.10.2018 ad 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 
63 c.2 lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema SATER di 
INTERCENT ER per la fornitura di “REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO 

CIG: 7655760502” è stata 
indetta la gara di cui trattasi ed è stata approvata la relativa documentazione di gara; 

la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è 
Intercent-ER ed è stata 

che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 10:00 del 

ll’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 
” presente nel dettaglio bando 

unto 1) è pervenuta 

Registro Di 
Sistema  Data Invio 

PI100089-18 
19/10/2018 

17:25:59 



 
 
 
 
 
 
 

 

5. che il RUP ha ritenuto 
amministrativa, risulta non completa 
mere forniture l’Operatore Economico ha erroneamente allegato un documento 
diverso; 
 

6. Che nella comunicazione di richiesta dell’Informativa di mere forniture debitamente 
compilata e firmata digitalmente, inviata il 23/04/2018 alle ore 12:25 
sezione “comunicazioni” presente sulla piattaforma Intercent
dell’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stato concesso alla Ditta un 
termine di n. 3 (tre) giorni
RUP si riserva di  procedere con le operazioni di gara all’arrivo della documentazione 
e pertanto anche prima dei 
 

7. Che in data 23/10/2018
documentazione di gara richiesta, inviando
debitamente compilata e firmata digitalmente.

Visto tutto quanto sopra, il RUP
 

Il RUP, ritenuta regolare la documentazione 
dopo aver completato le operazioni richieste sul portale Intercent
alle fasi successive della procedura di gara il seguente operatore economico:

 
 
 
 
 
 
 
 

Il RUP ritiene chiusa la fase 
pertanto, prosegue i lavori e procede allo sblocco della busta economica virtuale. 
 
Si procede all’apertura della suddetta
dell’ offerta e la sua conformità alle prescrizioni di gara
 

Concorrente

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V.

 
 
Si provvede a completare il percorso informatico della gara.
 
Il RUP, viste le risultanze, prende atto dell’
TECHNOLOGIES EUROPE B.V., 
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he il RUP ha ritenuto di sospendere la prima seduta in quanto la documentazione 
amministrativa, risulta non completa poiché nello spazio riservato all’Informativa di 
mere forniture l’Operatore Economico ha erroneamente allegato un documento 

comunicazione di richiesta dell’Informativa di mere forniture debitamente 
compilata e firmata digitalmente, inviata il 23/04/2018 alle ore 12:25 
sezione “comunicazioni” presente sulla piattaforma Intercent-Er ed 

omma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stato concesso alla Ditta un 
) giorni lavorativi per procedere  all’integrazione, precisando che il 

procedere con le operazioni di gara all’arrivo della documentazione 
nche prima dei tre giorni lavorativi concessi; 

23/10/2018 alle ore 16:55 l’operatore economico ha integrato la 
documentazione di gara richiesta, inviando l’Informativa di mere forniture 
debitamente compilata e firmata digitalmente. 

RUP dichiara aperta la IIª seduta virtuale . 

, ritenuta regolare la documentazione integrativa prodotta dall’operatore economico, 
dopo aver completato le operazioni richieste sul portale Intercent-ER, dichiara ammesso 

successive della procedura di gara il seguente operatore economico:

ritiene chiusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa e, 
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:

Concorrente  
Valore complessivo 

dell’offerta 

LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. € 317.482,76 

Si provvede a completare il percorso informatico della gara. 

e risultanze, prende atto dell’offerta presentata dalla ditta 
TECHNOLOGIES EUROPE B.V., per l’importo massimo di spesa pari ad 

Ragione Sociale  
Codice 
Fiscale / P.IVA 

Comune 

LIFE TECHNOLOGIES 
EUROPE B.V. 

IT12792100153 Bleiswijk 

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

di 3 

la prima seduta in quanto la documentazione 
nello spazio riservato all’Informativa di 

mere forniture l’Operatore Economico ha erroneamente allegato un documento 

comunicazione di richiesta dell’Informativa di mere forniture debitamente 
compilata e firmata digitalmente, inviata il 23/04/2018 alle ore 12:25 tramite la 

ed elaborata ai sensi 
omma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stato concesso alla Ditta un 

per procedere  all’integrazione, precisando che il 
procedere con le operazioni di gara all’arrivo della documentazione 

economico ha integrato la 
l’Informativa di mere forniture 

prodotta dall’operatore economico, 
ER, dichiara ammesso 

successive della procedura di gara il seguente operatore economico: 

amministrativa e, 
prosegue i lavori e procede allo sblocco della busta economica virtuale.  

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

Valore complessivo   

presentata dalla ditta LIFE 
per l’importo massimo di spesa pari ad € 317.482,76 oltre 



 
 
 
 
 
 
 

 

IVA, sino al 30/06/2019 con possibilità di rinnovo sino al 31/12/2019, 
recesso anticipato. 
 
Ritenendo la predetta offerta
contratto, il RUP formula la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art
50/2016 per la fornitura di “
LABORATORIO” per l’IRST IRCCS di Meldola
Technologies Europe BV  con domicilio fiscale in 
codice fiscale n.12792100153, partita IVA n. 127921001
pari ad € 317.482,76 oltre 
31/12/2019, con possibilità di recesso anticipato
comunque la verifica del possesso dei
AVCPass. 
 
Alle ore 17:07 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 
sottoscritto come appresso. 
 
 
 

 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori
(IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it    pag. 3 di 

sino al 30/06/2019 con possibilità di rinnovo sino al 31/12/2019, 

tenendo la predetta offerta congrua, conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del 
formula la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art

fornitura di “REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSIVI PER 
RST IRCCS di Meldola a favore della Life Technologies 

con domicilio fiscale in MONZA (MB) via Tiepolo 18, cap 20900, 
53, partita IVA n. 12792100153, per l’importo massimo di spesa 
 IVA, sino al 30/06/2019 con possibilità di rinnovo sino al 

31/12/2019, con possibilità di recesso anticipato come indicato negli atti di gara
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale 

chiusa la seduta 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 RUP 

 Dott.ssa Stefania Venturi

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

di 3 

sino al 30/06/2019 con possibilità di rinnovo sino al 31/12/2019, con possibilità di 

conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del 
formula la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 

REAGENTI E MATERIALI DI CONSUMO ESCLUSIVI PER 
Life Technologies Italia fil. Life 

via Tiepolo 18, cap 20900, 
per l’importo massimo di spesa 

sino al 30/06/2019 con possibilità di rinnovo sino al 
come indicato negli atti di gara, fatta salva, 

 tramite il sistema 

e avvisi” del sito web 

etto, approvato e sottoscritto, viene 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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