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Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnologie Biomediche. 
 
 

Prot. 7262 del 30/08/2019 

 

OGGETTO: verbale esito indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici da invitare a successiva procedura (affidamento diretto), ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per il conferimento in appalto della fornitura, 

installazione, collaudo e manutenzione di nr. 1 autoclave da laboratorio idonea allo smaltimento di 

rifiuti solidi e liquidi contaminati da microrganismi geneticamente modificati di classe 2 (MOGM) e di 

nr. 1 autoclave da laboratorio per materiale solido e liquido destinato al riutilizzo. 

CIG: 7978405416. 

 

Il giorno 30 del mese di agosto dell’anno 2019 alle ore 14.30 presso la sede dell’ufficio del Responsabile 

del Servizio Tecnico dell’IRST, il Dott. Americo Colamartini, Responsabile del Procedimento, alla 

presenza del Dott. Emanuele Zavoli con funzioni di testimone e verbalizzante, 

  

premesso che: 

- l’istituto ha ritenuto di predisporre un  avviso prot. 36147 del 16/07/2019 avente per oggetto: 

“AVVISO PUBBLICO D’INDAGINE DI MERCATO Finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici da invitare a successiva procedura (affidamento 

diretto), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per il conferimento in 

appalto della fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di nr. 1 autoclave da 

laboratorio idonea allo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi contaminati da microrganismi 

geneticamente modificati di classe 2 (MOGM) e di nr. 1 autoclave da laboratorio per materiale 

solido e liquido destinato al riutilizzo”; 

- nel medesimo avviso si stabiliva di appaltare la fornitura, mediante affidamento diretto art. 

36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- l’avviso di selezione veniva pubblicato in data 16/7/2019 sul sito internet istituzionale per 

almeno 15 giorni naturali e consecutivi; 
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- nell’avviso sopra richiamato venivano specificati i requisiti minimi che devono essere 

posseduti dagli operatori economici per poter essere invitati a presentare offerta e il criterio 

per l’individuazione dei candidati da invitare a presentare un’offerta; 

- il termine ultimo per la presentazione dell’istanza alla selezione veniva fissato alle ore 12 del 

giorno 31/07/2019. 

 

Tutto ciò premesso: 

  

nei termini previsti dal succitato avviso, ovvero 31/07/2019  entro le ore 12:00, sono pervenute  le 

seguenti domande di partecipazione: 

  

- AHSI SPA prot.n. 6545 del 30/07/2019; 

- ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL prot.n. 6431 del 26/07/2019; 

 

Esaminate la domande di partecipazione presentate, verificandone la rispondenza a quanto indicato 

nell’avviso di selezione, si ritengono ammessi alla selezione le richieste di entrambi i predetti operatori 

economici. 

 

Atteso che il numero delle candidature valide pervenute risulta pari a 2 

 

SI DA ATTO 

 

di procedere alla fase successiva dell’affidamento ammettendo entrambi gli operatori economici 

 

Delle operazioni in argomento, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

come di seguito sottoscritto e sarà allegato alla documentazione di gara. 

  

Alle ore  15.00 la seduta è conclusa 
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Letto, approvato e sottoscritto 

   

F.to Dott. Americo Colamartini  

   

F.to  Dott. Emanuele Zavoli                              
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