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

Prot.n. 9695 del 26/11/2019 

 

OGGETTO: verbale esito richiesta preventivi finalizzati all’acquisizione 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 26 del mese di novembre dell’anno 2019 alle ore 11:23 presso la sede dell’ufficio del 

Responsabile del Servizio Tecnologie Biomediche alla presenza del Dott. Americo Colamartini, 

Responsabile Unico del Procedimento, del Dott. Massimiliano Mazza, in qualità di Dirigente della 

Ricerca in Istituto, membro esperto interno di settore e della Dott.ssa Claudia Di Tommaso in qualità 

di Tecnico del servizio Tecnologie Biomediche dell’Istituto, membro esperto interno di settore con 

funzioni di testimone e verbalizzante; 

  

richiamato: 

- l’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”; 

- il verbale prot. 7262 del 30/08/2019 avente 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), 
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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. 

- le richieste di preventivo prot.n. 7901 del 26/9/2019. 

 

Tutto ciò premesso e richiamato: 

  

si da atto che entro il termine previsto nella richiesta di preventivo (ore 12 del giorno 11/10/2019) 

sono pervenute le seguenti offerte economiche: 

● AHSI SPA prot.n. 8428 del 11/10/2019; 

● ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL prot. 8246 del 11/10/2019. 

 

Esaminata la documentazione amministrativa pervenuta, verificandone la rispondenza con quanto 

richiesto, si riscontra che i documenti  amministrativi prodotti dagli operatori economici risultano 

idonei. 

 

Esaminata la documentazione tecnica si riscontra che le offerte formulate dai predetti operatori 

economici soddisfano le esigenze manifestate e, quindi, sono valutate idonee. 

 

Dall’analisi delle offerte si evidenzia la maggior qualità dell’offerta prodotta dall’operatore economico 

ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL in quanto: 

- per quanto concerne l'autoclave MOGM vengono proposti cicli di autolavaggio con parametri 

di temperatura e pressione maggiori; 

- per quanto concerne entrambe le tipologie di autoclavi vengono proposti prodotti che, a 

parità di capacità, comportano dimensioni di ingombro maggiormente contenute. 

 

Si procede quindi a determinare la formulazione della proposta di aggiudicazione nei confronti della 

ditta ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL non rilevando elementi ostativi alla successiva formulazione 

dell’aggiudicazione definitiva. 
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Si riportano di seguito le due offerte economiche prodotte dagli operatore economici: 

 

 

 

 TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA +12  
FULL RISK 

FULL RISK 48 MESI POST 
GARANZIA 

ANALYTICAL CONTROL 

DE MORI SRL 
€ 43.797,74 € 16.000,00 

AHSI SPA € 53.849,87 € 14.600,00 

 

 

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

seguito sottoscritto e sarà allegato alla documentazione di gara. 

 

 Alle ore  12.50 la seduta è conclusa 

  

Letto, approvato e sottoscritto 

 

F.to Dott. Americo Colamartini  

 

F.to Dott. Massimiliano Mazza          

 

F.to Dott.ssa Claudia Di Tommaso                               
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