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Meldola,  15/10/2019 

Prot. 8504/2019 

 

FORNITURA, INSTALLAZIONE, COLLAUDO, FORMAZIONE E MANUTENZIONE DI UN 

CITOFLUORIMETRO A FLUSSO ANALIZZATORE DA DESTINARE AL LABORATORIO DI 

BIOSCIENZE IRST – RDO 2407235 MEPA CONSIP 

CIG PADRE:80544430A2 

 

RISPOSTE AI QUESITI 

   

N° QUESITO RISPOSTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
Q1  

 
 
 
 
 
 
 
 
Pervenuto via pec in data 08/10/2019 (PROT 
8316/2019): a causa di malfunzionamenti sulla 
Piattaforma MEPA si chiede di inviare a mezzo 
pec gli allegati caricati sul sito. 

 

prot. 8318/2019: Ora il sistema funziona 
perfettamente pertanto si invitano gli OE  a 
provvedere in autonomia come disciplinato 
negli atti di gara. 
 
Si invitano gli OE ad utilizzare il sistema 
MEPA per qualsiasi comunicazione con la 
SA 
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N° QUESITO RISPOSTA 

Q2 a pag. 3 del riepilogo RDO come base d'asta è 
indicata prima 210.000 euro e sotto nella 
descrizione del lotto 1 99.000 Euro.Si chiede 
conferma che la base d'asta corretta sia 210.000 
euro e che su detto importo vada calcolata la 
garanzia provvisoria 

Su segnalazione di un concorrente è stata 
riscontrata un’anomalia nelle informazioni 
richieste dal sistema informatico Consip 
probabilmente, su indicazione del call- 
center interpellato, derivanti dal 
malfunzionamento del sistema verificatosi 
nella data di pubblicazione della RDO. 
In particolare risulta caricato un lotto 
quando la fornitura oggetto dell’appalto è 
identificata a corpo. Il lotto generato 
informaticamente presenta peraltro una 
base d’asta pari a € 99.000,00 IVA esclusa 
che non trova coerenza con gli atti di gara e 
l’importo caricato dalla SA di €210.000,00 
IVA esclusa come si evince dalla voce “base 
d’asta dell’appalto”. Tale anomalia, 
prontamente riferita a Consip con 
segnalazione n° 1-143228711 del 
10/10/2019 e successive ulteriori richieste 
e solleciti, ad oggi non risulta ancora 
rettificata nonostante la risposta ricevuta 
dalla stessa Consip in data 10/10/2019 di 
adempiere alla correzione.  
Poiché l’anomalia genera difficoltà nella 
prosecuzione della gara in quanto 
l’inserimento di un importo superiore a 
quello a base d’asta in corrispondenza del 
lotto comporterebbe l’esclusione col 
rischio di mandare deserta la procedura, 
tenuto conto anche del suggerimento degli 
operatori del supporto informatico Consip 
interpellati, in assenza di riscontro sui 
tempi di correzione dell’importo da parte 
di Consip, si ritiene opportuno e 
necessario ripubblicare la procedura. Ne 
consegue la revoca della presente RDO n. 
2407235. 
Si precisa sin da ora che resterà  invariato e 
valido il provvedimento a contrarre che 
approva gli atti di gara (anch’essi invariati). 
L’unica variazione che sarà introdotta è 
l’inserimento nel titolo della lettera invito/ 
condizioni particolari di fornitura del nuovo 
numero di RDO che il sistema attribuirà alla 
nuova pubblicazione. 
Conseguentemente saranno adeguate 
anche le date di scadenza per consentire 
agli operatori economici di presentare la 
propria offerta. 

Il RUP  

Dott.ssa  Stefania Venturi 
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