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Area: Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 
Servizio: Servizio Provveditorato                                                    

 

Meldola (FC), lì 05.02.2019 

Prot. 910/2019 

Ai concorrenti alla procedura in oggetto 

 

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e 
s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema MePa di Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per 
l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo, formazione e manutenzione di un sistema 
Real – Time PCR per effettuare analisi comprendenti espressione genica, genotipizzazione, 
variabilità di copie genomiche (Copy Number), tipizzazione di patogeni, carica batterica e virale, 
mutazioni, metilazione studi genetici, espressione di microRNA, studio e quantificazione di 
proteine, da destinare al laboratorio di Bioscienze dell’IRST. 
CIG: 765118773F – CUP: E42F15000420001 
RDO n. 2110782 

 
 

COMUNICAZIONE AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO 

(art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 
Si comunica che, ai sensi dell’art 76 comma 5, lett. d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., in data 
05.02.2019 è stato stipulato il contratto d’appalto (Prot. 908 del 05.02.2019) relativo all’oggetto, 
aggiudicato definitivamente con provvedimento dirigenziale prot. n. 895 del 05.02.2019 alla ditta 
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V. con sede in via G. 
B. Tiepolo n. 18 - 20900 Monza (MB) (P.Iva 12792100153) per l’importo complessivo pari ad € 
45.198,05 + € 16.797,90 (assistenza full risk e manutenzione preventiva per 48 mesi post-garanzia) 
+ € 7.214,40 (servizio opzionale di manutenzione preventiva per 48 mesi) oltre Iva e, pertanto,  per 
complessivi € 69.210,35 oltre Iva;  

La presente comunicazione è pubblicata all’indirizzo internet della stazione appaltante: 

www.irst.emr.it alla sezione “Bandi di gara ed avvisi” da oggi 05.02.2019, e trasmessa a tutti i 

partecipanti alla gara. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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