
 
 
 
 
 
 
 

 

Prot. 1635 del 28/02/2019 

  

 

OGGETTO: procedura negoziata
dell’art. 63 , comma 2 lettera b)
sistema SATER di INTERCENT ER 
AI FINI DIAGNOSTICI DA UTILIZZARE SU STRUMENTI ILLU MINA 
CONSUMO ESCLUSIVI” per l’IRST srl
CIG: 77926298E0 
 Registro di sistema n. PI034550

 
Iª SEDUTA

 
Premesso: 

1) che con provvedimento 
Amministrativo alla Direzione di Presidio
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 
ER, ed è stata identificata con il numero di registro di 

3) che il termine di presentazione dell’offerta è stat
22/02/2019 e successivamente prorogato su richiesta del fornitore al 27/02/2019 alle 
ore 10:00; 

4) che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 
presentate accedendo alla scheda “
telematica, ha consta
offerta da parte del seguente Operatore Economico

 
5) che la procedura di gara verr

l’art. 95, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Ragione Sociale 

ILLUMINA ITALY S.R.L. 

 

IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 
(IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it    pag. 1 di 

VERBALE  

procedura negoziata  senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
, comma 2 lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del 

stema SATER di INTERCENT ER per la fornitura di “KIT E REAGENTI
AI FINI DIAGNOSTICI DA UTILIZZARE SU STRUMENTI ILLU MINA -

per l’IRST srl - IRCCS. 

PI034550-19 

Iª SEDUTA VIRTUALE DEL 28/02/2019 

on provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 
Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. 1012/2019 del 08/02/2019
indetta la gara di cui trattasi ed è stata approvata la relativa documentazione di gara;

è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica 
ed è stata identificata con il numero di registro di sistema: n. PI034550

che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 
successivamente prorogato su richiesta del fornitore al 27/02/2019 alle 

che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 
presentate accedendo alla scheda “offerte ricevute” presente nel dettaglio della gara 

ematica, ha constatato che entro il termine di cui al punto 3) è pervenuta n. 1 
offerta da parte del seguente Operatore Economico: 

INDIETRO 

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.; 

Codice Fiscale 
/ P.IVA 

Comune  
Registro d i 

Sistema 

06814140965/ 

IT 06814140965 

 

Milano 

 

PI051609-19 

per lo Studio e la Cura dei Tumori 

di 3 

senza previa pubblicazione del bando ai sensi 
tramite l’utilizzo del 

REAGENTI UTILIZZATI 
- MATERIALI DI 

Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 
08/02/2019 è stata 

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

è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica Intercent 
PI034550-19; 

o fissato per le ore 15:00 del 
successivamente prorogato su richiesta del fornitore al 27/02/2019 alle 

che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 
” presente nel dettaglio della gara 

) è pervenuta n. 1 

à aggiudicata con il criterio del minor prezzo secondo 

Data Invio 

 
26/02/2019 

21:37:28 



 
 
 
 
 
 
 

 

Tutto ciò premesso; 

Visto tutto quanto sopra, il RUP
segretario verbalizzante, il giorno 
seduta virtuale,  e ad accede
conseguentemente ha constata
offerte, è stata presentata offerta da parte della ditta 
 
Il RUP, procede all'apertura
dall’operatore sopraindicato. 
documentazione prodotta sia completa d
negli atti di gara, sottoscritta con le modalità indicate dalla Stazione appaltante, e che la 
firma digitale risulti in corso di validità
 
Si procede dunque all’apertura, della busta
relativa documentazione amministrava
 
In esito ai controlli, il RUP rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta 
ILLUMINA ITALY S.R.L. risulta c

- Nel DGUE (ALL. 2) a pagina 2 l’Operatore Economico ha dichiarato di essere una 
micorimpresa, oppure una piccola 
all’indicazione del fatturato annuo e dell’organico annuo medio, ri
pagina 12 e 14, non è stata data 

- Il PASSOE non è stato sottoscritto pertanto la scrivente Stazione Appaltante non è 
autorizzata ad effettuare le verifiche attraverso il sistema AVCpass;

 
Dall’esame delle ulteriori eventuali dichiarazioni 
quanto segue: 
- un oggetto non coerente col contenuto;
- vengono considerati validi i termini e le condizioni standard allegat
con le clausole dichiarate nell
chiarimenti.  
- In merito al richiamo dell’art. 1229 c.c. di cui si riporta il testo “
esclude o limita preventivamente la responsabilità del debito
nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi 
in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da 
norme di ordine pubblico” non si contesta il precetto contenuto nella norma poiché la 
responsabilità per dolo o colpa grave è già prevista
debitore come principio generale.
  
Si rilevano inoltre le seguenti imprecisioni per le quali si richiede conferma in merito a 
possibili meri errori materiali.: 

1) Nella dichiarazione del fideiussore al punto (i) la percentuale riportata del valore 
totale del contratto oggetto di g
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il RUP alla presenza della Dott.ssa Maria Laura Neri in qualità di 
il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 9:33 ha proceduto ad ap

accedere, con le proprie credenziali alla piattaforma 
constatato che, entro la scadenza prevista per la ricezi

presentata offerta da parte della ditta ILLUMINA ITALY S.R.L.

RUP, procede all'apertura della documentazione amministrativa presentat
dall’operatore sopraindicato. Nello specifico, si procede a verificare che la 
documentazione prodotta sia completa di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti previsti 
negli atti di gara, sottoscritta con le modalità indicate dalla Stazione appaltante, e che la 
firma digitale risulti in corso di validità. 

all’apertura, della busta amministrativa caricata ed all’esame della 
documentazione amministrava presentata dalla ditta ILLUMINA ITALY S.R.L.

rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta 
ILLUMINA ITALY S.R.L. risulta corretta ma non completa in quanto: 

Nel DGUE (ALL. 2) a pagina 2 l’Operatore Economico ha dichiarato di essere una 
micorimpresa, oppure una piccola o media impresa, ma negli spazi
all’indicazione del fatturato annuo e dell’organico annuo medio, ri
pagina 12 e 14, non è stata data evidenza di quanto attestato; 
Il PASSOE non è stato sottoscritto pertanto la scrivente Stazione Appaltante non è 
autorizzata ad effettuare le verifiche attraverso il sistema AVCpass;

ori eventuali dichiarazioni della ditta ILLUMINA ITALY S.R.L.

un oggetto non coerente col contenuto; 
i termini e le condizioni standard allegati per la parte coincidente 

con le clausole dichiarate nella documentazione di gara integrate con la risposta 

’art. 1229 c.c. di cui si riporta il testo “E’ nullo qualsiasi patto che 
esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa 
nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi 
in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da 

non si contesta il precetto contenuto nella norma poiché la 
responsabilità per dolo o colpa grave è già prevista dalla legge (ex. Art. 2043 c.c.)

generale. 

Si rilevano inoltre le seguenti imprecisioni per le quali si richiede conferma in merito a 
 

Nella dichiarazione del fideiussore al punto (i) la percentuale riportata del valore 
totale del contratto oggetto di garanzia definitiva non è il 2% ma il 10%. Risulta 

per lo Studio e la Cura dei Tumori 

di 3 

la Dott.ssa Maria Laura Neri in qualità di 
ha proceduto ad aprire la Iª 

denziali alla piattaforma di Intercent ER, 
per la ricezione delle 

ILLUMINA ITALY S.R.L.. 

della documentazione amministrativa presentata 
procede a verificare che la 

e di tutti i documenti previsti 
negli atti di gara, sottoscritta con le modalità indicate dalla Stazione appaltante, e che la 

ed all’esame della 
ILLUMINA ITALY S.R.L.. 

rileva che la documentazione amministrativa presentata dalla ditta 

Nel DGUE (ALL. 2) a pagina 2 l’Operatore Economico ha dichiarato di essere una 
impresa, ma negli spazi riservati 

all’indicazione del fatturato annuo e dell’organico annuo medio, rispettivamente a 

Il PASSOE non è stato sottoscritto pertanto la scrivente Stazione Appaltante non è 
autorizzata ad effettuare le verifiche attraverso il sistema AVCpass; 

ILLUMINA ITALY S.R.L. si rileva 

per la parte coincidente 
con la risposta ai 

nullo qualsiasi patto che 
re per dolo o per colpa grave. È 

nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi 
in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da 

non si contesta il precetto contenuto nella norma poiché la 
dalla legge (ex. Art. 2043 c.c.) in capo al 

Si rilevano inoltre le seguenti imprecisioni per le quali si richiede conferma in merito a 

Nella dichiarazione del fideiussore al punto (i) la percentuale riportata del valore 
aranzia definitiva non è il 2% ma il 10%. Risulta 



 
 
 
 
 
 
 

 

comunque corretto l’importo massimo garantito pari a 37.498,00, qualora 
sussistano i presupposti per la riduzione del 50%.

 
Il RUP ritiene pertanto opportuno
Intercent ER l’esito “in verifica” 
disponibile sulla piattaforma per richiedere:

- Il DGUE debitamente compilato
- Il PASSOE debitamente sottoscr
- L’accettazione delle specifiche espresse in merito alle considerazioni indicare dal 

fornitore nel documento “eventuali ulteriori dichiarazioni”
- La conferma dell’errore materiale riportato nella dichiarazione del fideiussore.
 

L’integrazione di cui sopra consentirà alla stazione appaltante di procedere 
dell’O.E. alle fasi successive riservandosi di proseguire i lavori di apertura, anche in 
giornata, qualora l’operatore economico rispondesse prontamente.
 
Alle ore 13:47 si dichiara chiusa la seduta
 
Il verbale sarà protocollato e pubblicato nella sezione ”bandi di gara
IRST e caricato sulla piattaforma 
 

Del che viene redatto il presente verbale, che l
sottoscritto come appresso. 
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comunque corretto l’importo massimo garantito pari a 37.498,00, qualora 
sussistano i presupposti per la riduzione del 50%. 

ne pertanto opportuno di assegnare all’Operatore Economico
Intercent ER l’esito “in verifica” e procedere con la comunicazione di “verifica 

per richiedere: 
Il DGUE debitamente compilato anche a pagina 12 punto 1) e pagina 14 punto 8);
Il PASSOE debitamente sottoscritto; 
L’accettazione delle specifiche espresse in merito alle considerazioni indicare dal 
fornitore nel documento “eventuali ulteriori dichiarazioni” 
La conferma dell’errore materiale riportato nella dichiarazione del fideiussore.

L’integrazione di cui sopra consentirà alla stazione appaltante di procedere 
alle fasi successive riservandosi di proseguire i lavori di apertura, anche in 

giornata, qualora l’operatore economico rispondesse prontamente. 

chiusa la seduta virtuale. 

Il verbale sarà protocollato e pubblicato nella sezione ”bandi di gara e avvisi” del sito web 
IRST e caricato sulla piattaforma INTECENT ER. 

Del che viene redatto il presente verbale, che letto, approvato e sottoscritto,

 
 
Segretario verbalizzante
Dott.ssa  
Maria Laura Neri
 
 
 
 
 
IL RUP 

 Dott.ssa Stefania Venturi

per lo Studio e la Cura dei Tumori 

di 3 

comunque corretto l’importo massimo garantito pari a 37.498,00, qualora 

peratore Economico sulla Piattaforma 
con la comunicazione di “verifica integrativa” 

2 punto 1) e pagina 14 punto 8); 

L’accettazione delle specifiche espresse in merito alle considerazioni indicare dal 

La conferma dell’errore materiale riportato nella dichiarazione del fideiussore. 

L’integrazione di cui sopra consentirà alla stazione appaltante di procedere all’ammissione 
alle fasi successive riservandosi di proseguire i lavori di apertura, anche in 

e avvisi” del sito web 

sottoscritto, viene 

Segretario verbalizzante 
 

Maria Laura Neri 

Dott.ssa Stefania Venturi 


