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Prot. 6059/2019                 del 11/07/2019 

  

VERBALE  

 

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 c.2 

lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. mediante l’utilizzo del sistema SATER Intercent-ER per la 

fornitura  di “materiali  e consumabili per Diagnostica Molecolare Avanzata e Predittiva – materiali 

di laboratorio esclusivi” per l’IRST srl IRCCS  

CIG: 7953221597 

Registro di sistema n. PI188658-19 

 

IIª SEDUTA VIRTUALE DEL 11/07/2019 

 

Premesso: 

1) che con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. 5489/2019 del 26/06/2019 è stata indetta la 

gara di cui trattasi ed è stata approvata la relativa documentazione di gara; 

2) che la procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica Intercent ER, ed 

è stata identificata con il numero di registro di sistema: n. PI188658-19; 

3) che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 13:00 del 09/07/2019; 

4) che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 

presentate accedendo alla scheda “offerte ricevute” presente nel dettaglio della gara 

telematica, ha constatato che entro il termine di cui al punto 3) è pervenuta n. 1 offerta da 

parte del seguente Operatore Economico: 

 

Ragione Sociale 
Codice Fiscale / 

P.IVA 
Comune 

Registro di 

Sistema 
Data Invio 

ARROW 

DIAGNOSTICS 

SRL 

01383850995/ 

IT01383850995 

 

Genova 

 

PI201552-19 
08/07/2019  

11:40:41 
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INDIETRO 

5) che la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo secondo l’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

6) che il RUP ha ritenuto di chiudere la prima seduta consta dando che la documentazione 

presentata nella busta amministrativa risulta corretta, tuttavia si è ritenuto opportuno 

procedere con l’attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 

comma 9 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la richiesta di un chiarimento rispetto ad una 

informazione acquisita dall’esame dell’informativa ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/2018 per 

le attività di mere forniture dove risulta che vengano svolte attività di formazione per le quali 

gli operatori della ditta offerente incorrano in rischi specifici; 

7) Che nella richiesta di cui al punto precedente, inviata il 09/07/2019 attraverso la piattaforma 

Intercent ER (numero registro di sistema: PI203677-19) ed elaborata ai sensi dell’art. 83 

comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stato concesso alla Ditta un termine di n. 3 (tre) giorni 

lavorativi per rispondere, precisando che il RUP si riserva di  procedere con le operazioni di 

gara all’arrivo del riscontro e pertanto anche prima dei tre giorni lavorativi concessi, con la 

quale veniva richiesto di confermare se l’attività di formazione e/o addestramento del 

personale IRST utilizzatore dei beni oggetto dell’appalto prevede la presenza di dipendenti 

dell’operatore economico presso i locali dell’Istituto presumendo l’esposizione a rischi 

specifici; 

8) Che in data 10/07/2019 l’Operatore Economico ha dato riscontro confermando che per 

l'attività di formazione/addestramento del personale può essere necessaria la presenza di un 

loro dipendente; 

9) Che in data 10/07/2019 è stata inviata una seconda comunicazione di Verifica Integrativa 

numero registro di sistema: PI204581-19 inviando uno specifico DUVRI registrato al n. 

54/2019 richiedendone la tempestiva restituzione con sottoscrizione digitale per presa 

visione per consentire alla Stazione Appaltante di procedere alla stipula del contratto; 

precisando l’esigenza di riceverlo debitamente compilato in ogni sua parte e firmato 

digitalmente entro il termine di 3 giorni lavorativi; 

10) Che in data 10/07/2019 l’operatore economico ha restituito il DUVRI compilato e firmato 

digitalmente. 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=menu_index&query=commissione&tipoStrumento=mepa&tipoIniziativa=rdo&submit=commissione&backPage=get%3A2257989148&hmac=158a14b3809e64ee1f235cd4e1cf3119
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Visto tutto quanto sopra, il RUP alla presenza della Dott.ssa Maria Laura Neri in qualità di 

segretario verbalizzante, il giorno 11/07/2019 alle ore 11:58 dichiara aperta la IIª seduta virtuale. 

 

Il RUP, dichiara ammesso alle fasi successive della procedura di gara il seguente operatore 

economico: 

 

 

 

 

Il RUP ritiene chiusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa e, pertanto, 

prosegue i lavori e procede allo sblocco della busta economica virtuale.  

 

Si procede all’apertura della suddetta busta economica al fine di verificare la presenza dell’ offerta 

e la sua conformità alle prescrizioni di gara che risulta  come segue: 

Concorrente 
Valore complessivo   

dell’offerta 

ARROW DIAGNOSTICS 

SRL 
€ 715.750,00 

 

Si provvede a completare il percorso informatico della gara. 

 

Il RUP, viste le risultanze, prende atto dell’offerta presentata dalla ditta ARROW DIAGNOSTICS SRL, 

per l’importo massimo di spesa pari ad € 715.750,00 oltre IVA, per la durata 24 mesi con possibilità 

di rinnovo di ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica di 6 (sei) mesi. L’efficacia del contratto stesso sarà 

comunque subordinata all’esito positivo dei controlli e della pubblicazione ex ante sulla GUUE. 

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso di nuova 

aggiudicazione di procedura di gara  o Convenzione Intercenter - Consip o comunque nel caso in cui 

la presente fornitura non risultasse, per mutate condizioni del mercato,  più conveniente per 

l’Istituto. 

Il RUP in considerazione dell’esigenza di dare continuità alla fornitura per non interrompere le linee 

di ricerca in atto presso lo scrivente Istituto dispone di inviare una richiesta di disponibilità alla 

Ragione Sociale Codice Fiscale / P.IVA Comune 

ARROW DIAGNOSTICS SRL 01383850995 / IT01383850995 Genova 
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esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 nelle more di verifica dei requisiti e 

della pubblicazione ex ante. 

 

Ritenendo la predetta offerta congrua, conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del contratto, 

il RUP dispone agli uffici di predisporre gli atti e di svolgere gli adempimenti propedeutici 

all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura di “materiali  e 

consumabili per Diagnostica Molecolare Avanzata e Predittiva – materiali di laboratorio esclusivi” 

per l’IRST IRCCS di Meldola a favore della ARROW DIAGNOSTICS SRL con domicilio fiscale in  Via 

Francesco Rolla 26, 16152 Genova codice fiscale n. 01383850995, partita IVA n. IT 01383850995, per 

l’importo massimo di spesa pari ad € 715.750,00 oltre IVA, per la durata 24 mesi con possibilità di 

rinnovo di ulteriori 12 mesi e di proroga tecnica di 6 (sei) mesi, con possibilità di recesso anticipato 

come indicato negli atti di gara, fatta salvo, comunque l’esito dei controlli e la pubblicazione ex ante 

sulla GUUE. 

 

Alle ore 14:33 si dichiara chiusa la seduta virtuale. 

 

Il verbale sarà protocollato e pubblicato sulla piattaforma SATER demandando la pubblicazione sul 

sito web IRST nella sezione ”bandi di gara e avvisi” unitamente al provvedimento di conclusione 

della procedura di acquisto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Segretario verbalizzante 

Dott.ssa  

Maria Laura Neri 

 

 

IL RUP 

 Dott.ssa Stefania Venturi 

 

INDIETRO 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=menu_index&query=commissione&tipoStrumento=mepa&tipoIniziativa=rdo&submit=commissione&backPage=get%3A2257989148&hmac=158a14b3809e64ee1f235cd4e1cf3119

