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Prot.n. 9565/2019       Meldola, 22/11/2019 

 

Oggetto: NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite 
l’utilizzo del sistema MePa Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento della 
fornitura, installazione, collaudo, formazione e manutenzione di un Lettore di piastre 
multimodale da destinare al laboratorio di Bioscienze dell’Irst s.r.l. IRCCS  
CIG: “padre”: 8076599C54 – CUP: B46G18000310008 
RDO n. 2425744 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Normativa di riferimento 

- D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del 18.04.2016 “Codice sui contratti pubblici”; 

Atti presupposti 

- Avviso di indagine di mercato prot. 8423/2019 del 22/10/2019 finalizzato all’acquisizione di 

manifestazioni di interesse degli operatori economici per la partecipazione alla procedura 

negoziata, mediante RDO sul Mercato Elettronico Consip, per l’affidamento dell’appalto in 

argomento; 

- Provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto Amministrativo 

alla Direzione di Presidio prot. n. 8734 del 23/10/2019 ad oggetto: “Provvedimento a 

contrarre per l’affidamento della fornitura, installazione, collaudo, formazione e 

manutenzione di un di un Lettore di piastre multimodale da destinare al laboratorio di 

Bioscienze dell’Irst s.r.l. IRCCS mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa Consip con 

Richiesta di Offerta (RDO) - CIG “PADRE”: 8076599C54 – CUP: B46G18000310008, con cui sono stati 

approvati i documenti di gara; 

- Deliberazione del Direttore Generale n. 5 prot. 2675/2017 e s.m.i. ad integrazione della 

delibera n 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la 

Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

- Prot. n. 8072 del 02/10/2019 ad oggetto “delega temporanea alle nomine dei gruppi tecnici e 

delle commissioni giudicatrici” affidata dal Direttore Generale al Direttore Area 

Provveditorato e supporto amministrativo alla Direzione di Presidio Ospedaliero per la parte 

di competenza; 
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Dato atto che: 

 

- in esito all’indagine di mercato sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse da parte degli 

Operatori Economici interessati, tutti ammessi alla procedura di gara in coerenza con il 

verbale conservato agli atti, registrato al prot. n. 8729/2019 del 23/10/2019.  Sono stati 

conseguentemente invitati alla RDO le seguenti Ditte: AHSI SPA, Promega Italia SRL, Perkin 

Elmer Italia Spa, Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V; 

- in data 23/10/2019 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico di Consip la procedura di gara 

indicata in oggetto mediante Richiesta d’Offerta registrata dal sistema informatico di Mepa 

col n. 2425744 invitando tutti gli operatori economici sopra indicati in quanto in possesso dei 

requisiti richiesti attestati dagli operatori economici con apposite dichiarazioni; 

- l’aggiudicazione della gara, sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, valutabile ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in base ai 

parametri indicati nella documentazione di gara, da parte di apposita Commissione di 

aggiudicazione; 

- il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 

13/11/2019 ore 18:00; 

- entro il termine di scadenza di cui al punto precedente, il RUP, dopo consultazione 

dell’apposita sezione del Sistema MePa Consip, rileva la presenza di n. 3 offerte di cui si 

riportano le rispettive ragioni sociali/denominazioni: 

# Concorrente Forme di partecipazione Data presentazione offerta 

1 
AHSI SPA  
BERNAREGGIO (mb) 
P.IVA 02481080964 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

11/11/2019 09:56:01 

2 

PERKIN ELMER SPA 
MILANO 
P.IVA 00742090152 
 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12/11/2019 13:41:50 

3 

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA 
FIL.LIFE TECHNOLOGIES 
EUROPE B.V. 
MONZA 
P.IVA12792100153 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

12/11/2019 17:05:23 

 

- richiamata la Lettera Invito Prot. n. 8742 del 23/10/2019, nella quale vengono individuate le 

attività di competenza della Commissione di aggiudicazione; 
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Considerato che si rende necessario, decorsa la scadenza del termine previsto per la 

presentazione delle offerte, a norma dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., procedere alla 

nomina della Commissione di aggiudicazione; 

 

Esperito il subprocedimento di individuazione dei componenti della Commissione di 

aggiudicazione - registrato con unico prot. n.9564 del 22/11/2019 – i cui membri sono stati 

selezionati tra i professionisti interni alle Aree dell’Istituto; subprocedimento che si è svolto 

attraverso la richiesta del RUP ai rispettivi Dirigenti di Area/Servizio, dei nominativi dei 

commissari e la conseguente ricezione delle rispettive risposte con mail conservate agli atti 

provenienti, dal Dr. Daniele Calistri e dall’Ing. Roberto Vespignani; 

 

Precisato che la composizione della Commissione di aggiudicazione ed i curricula dei suoi 

componenti saranno pubblicati sul sito dell’Istituto ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 c.1 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

DISPONE 

 

1) di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono interamente richiamate, a 

norma dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., alla nomina della Commissione di aggiudicazione, 

con riferimento alla gara a procedura negoziata indetta dall’IRST s.r.l. IRCCS tramite l’utilizzo del 

sistema MePa di Consip con Richiesta di Offerta (RDO) per l’affidamento della “fornitura, 

installazione, collaudo, formazione e manutenzione di un Lettore di piastre multimodale, da 

destinare al laboratorio di Bioscienze dell’Irst s.r.l. IRCCS”  che risulta così composta: 

 

- Presidente: Dott.ssa Giorgia Simonetti, Dirigente Area Ricerca – Coordinatore Unit Immuno-

hematology; 

Componente: Dott.ssa Laura Mercatali, Dirigente Area Ricerca – Coordinatore Unit 

Osteoncologia; 

-  Componente: Dott.ssa Roberta Mosconi, Collaboratore Tecnico Ingegneria Clinica; 

 

2) - di dare atto che non sussistono, prima facie, cause di incompatibilità nei confronti dei membri 

della Commissione e che all’atto del primo insediamento della medesima il Presidente e ciascun 

componente sottoscriveranno apposita dichiarazione attestante la non sussistenza di cause 

d’astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 39/2013, degli artt. 42 e 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 
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3) di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei componenti 

della Commissione, assolve all’obbligo di pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 

 

4) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in 

corso derivante dall’adozione del presente atto; 

 

5) di trasmettere il presente atto di nomina ai componenti della Commissione. 

 

 

 

Direttore 

Area Provveditorato 

 supporto amministrativo 

Direzione di Presidio 

Dott.ssa Stefania Venturi 
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