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Prot.  1840 /2020       Meldola, 09/03/2020 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI 
DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.   
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), mediante l’utilizzo del sistema 
MePA con RdO, per il conferimento in appalto della fornitura, installazione, collaudo, 
formazione e manutenzione di attrezzature per l'allestimento di una Animal Facility presso 
Izsler (sede Forlì) concessa in uso all’istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 
Tumori: 
n.1 sistema di stabulazione con gabbie individualmente ventilate per topi immuno-
compromessi, n.1 stazione di cambio gabbie (cabina/cappa)  
n.1 stazione di svuotamento gabbie/lettiera  
Importo complessivo: a base d’asta € 87.000,00 iva esclusa  
Durata: garanzia full risk e manutenzione preventiva di almeno 12 mesi, con opzione di 
attivazione del servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione 
preventiva per una durata di 48 (quarantotto) mesi, ulteriormente rinnovabili per una durata 
di 48 (quarantotto) mesi. 
CUI: F03154520401201900087 
Codice cig master: 8215691AAE 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei Contratti pubblici" (di seguito Codice) 

in particolare: 

- l’art. 29 “Principi in materia di trasparenza”; 

- l’art. 76 “Informazione dei candidati e degli offerenti”; 

● Linee Guida Anac n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti “offerta 

economicamente più vantaggiosa”; 

● Linee Guida Anac n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti Nomina, 

ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e   

concessioni.          

 

Richiamato 

- Il provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. 1222/2020 del 17/02/2020 col quale si è dato 

avvio alla procedura pubblicata sul MePA Consip con RDO2517701; 
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-  il verbale prot.n.1792 del 06/03/2020 di svolgimento della I seduta pubblica virtuale con cui, 

a seguito dell’analisi della documentazione amministrativa presentata, è stato attivato il 

subprocedimento di soccorso istruttorio nei confronti di entrambe le ditte concorrenti: 

TECNIPLAST SPA e A-CO srl; 

- il verbale prot.n.1838 del 09/03/2020 ad oggetto: “Soccorso istruttorio-elenco 

ammessi/esclusi” dal quale emerge la regolarità della documentazione amministrativa 

presentata da tutti concorrenti e pertanto l’ammissibilità degli stessi alla fase successive di 

gara; 

Vista la non sussistenza, per l’adozione del presente provvedimento, di oneri a carico del bilancio 

economico dell’anno in corso; 

 

Precisato che il Responsabile del Procedimento per la seguente procedura è la sottoscritta dott.ssa 

Stefania Venturi;  

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

Richiamata 

- la deliberazione n. 5 prot. 2675/2017 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; 

 

DISPONE 

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente dispositivo: 

1. di approvare il verbale prot. 1792 del 06/03/2019 relativo alla I seduta pubblica di gara e il 

verbale prot. 1838 del 09/03/2019 relativo al subprocedimento di soccorso istruttorio, 

entrambi allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale,  rispettivamente 

relativi all’apertura e  alla valutazione della “Documentazione Amministrativa”; 

2. di prendere atto della conclusione positiva del sub procedimento istruttorio, e, per l’effetto di 

ammettere alla fase successiva tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di 

gara, come sotto riportato: 

# Concorrente Forme di partecipazione 

1 
TECNIPLAST SPA 
P.IVA 00211030127 
Buguggiate (VA) 

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

2 
A-CO SRL 
P.IVA 01363410034 
Varallo Pombia (NO) 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
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3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’IRST srl IRCCS nella 

sezione “Bandi di gara ed avvisi” dandone contestuale avviso ai concorrenti ex art.76 del 

D.Lgs.50/2016 e smi; 

4. di dare atto che la pubblicazione del presente provvedimento assolve all'obbligo di pubblicità 

ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

5. di dare atto, in riferimento all’adozione del presente provvedimento, della non sussistenza di 

oneri a carico del bilancio economico preventivo dell’anno in corso; 

6. di precisare che la trasmissione del presente atto alle articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

                            
      Direttore 

Area Provveditorato e supporto  
Amministrativo Direzione di Presidio 
        Dott.ssa Stefania Venturi 
 
 
 

Pubblicato il 09/03/2020 
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Prot. 1792/2020       Meldola, 06/03/2020 

  

 

VERBALE DI SVOLGIMENTO DI GARA  

 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, 
lettera b), mediante l’utilizzo del sistema MePA con RdO, per il conferimento in appalto della 
fornitura, installazione, collaudo, formazione e manutenzione di attrezzature per l'allestimento 
di una Animal Facility presso Izsler (sede Forlì) concessa in uso all’istituto Scientifico Romagnolo 
per lo Studio e la Cura dei Tumori: 
n.1 sistema di stabulazione con gabbie individualmente ventilate per topi immuno-
compromessi, n.1 stazione di cambio gabbie (cabina/cappa)  
n.1 stazione di svuotamento gabbie/lettiera  
Importo complessivo: a base d’asta € 87.000,00 iva esclusa  
Durata: garanzia full risk e manutenzione preventiva di almeno 12 mesi, con opzione di 
attivazione del servizio di assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione 
preventiva per una durata di 48 (quarantotto) mesi, ulteriormente rinnovabili per una durata 
di 48 (quarantotto) mesi. 
CUI: F03154520401201900087 
Codice cig master: 8215691AAE 

 
 

Iª SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL 06/03/2020 

 

Premesso che: 

 

1. Sono state effettuate le consultazioni di mercato che si sono svolte in data 17 e 18 settembre 

2019 alle quali hanno partecipato gli OE verbalizzate con prot.n. 7603 del 17/09/2019  e 

n.7632 del 18/09/2019; 

 

2. Con avviso pubblico d’indagine di mercato prot. 9935 del 04/12/2019, il cui esito è 

verbalizzato con prot.n.1211 del 17/02/2020,  sono state acquisite manifestazioni di interesse 

di operatori economici interessati alla partecipazione alla procedura negoziata, mediante RDO 

sul Mercato Elettronico Consip, per l’affidamento dell’appalto in argomento; 

 

3. Con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Provveditorato e Supporto 

Amministrativo alla Direzione di Presidio prot. 1222/2020 del 17/02/2020 ad oggetto: 

“procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), mediante l’utilizzo del sistema 

MePA con RdO, per il conferimento in appalto della fornitura, installazione, collaudo, 
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formazione e manutenzione di attrezzature per l'allestimento di una Animal Facility presso 

Izsler (sede Forlì) concessa in uso all’istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 

Tumori: n.1 sistema di stabulazione con gabbie individualmente ventilate per topi immuno-

compromessi, n.1 stazione di cambio gabbie (cabina/cappa), n.1 stazione di svuotamento 

gabbie/lettiera”, è stata indetta la procedura e si sono approvati  i documenti di gara; 

4. con il medesimo provvedimento si è stabilito di avviare apposita procedura di Richiesta di 

Offerta (RDO) sul MEPA, prevedendo come criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  

5. ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato quale Responsabile del 

Procedimento la dott.ssa Stefania Venturi; 

6. Vista la pubblicazione dell’RDO n. 2517701 sulla piattaforma MePA di Consip con scadenza 

del termine di presentazione delle offerte fissato per il giorno 05/03/2020 alle ore 12:00; 

7. che prima dell’apertura delle buste la stazione appaltante, monitorando le offerte presentate 

accedendo alla scheda “Buste Presentate”, ha constato che entro il termine sono pervenute 

n. 2 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici: 

# Concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

1 
TECNIPLAST SPA 
P.IVA 00211030127 
Buguggiate (VA) 

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

04/03/2020 15:09:57 

2 
A-CO SRL 
P.IVA 01363410034 
Varallo Pombia (NO) 

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

05/03/2020 11:48:43 

 

8. Che con atto del Direttore Area Provveditorato prot.n. 1773 del 06/03/2020 è stato nominato 

il Seggio di gara; 

Tutto ciò premesso, 

Il giorno 06/03/2020 alle ore 10.10, presso lo studio del RUP – via Piero Maroncelli 40 Meldola (FC), 

sono presenti: 

Dott.ssa Stefania Venturi Presidente del seggio e RUP della gara  

Sig.ra Stefania Camisa componente seggio e segretario verbalizzante 

In considerazione della seduta virtuale, non è presente fisicamente presso la sede dell’IRST  

alcun operatore economico. 

Visto tutto quanto sopra, il Presidente del Seggio dichiara aperta la Iª seduta pubblica di gara e 

accede, con le proprie credenziali al portale degli Acquisti in Rete della P.A ed a constatare che, 

entro la scadenza prevista per la ricezione delle offerte previsto dalla RDO n. 2517701, sono state  

regolarmente presentate n.2 offerte da parte degli Operatori Economici riportati nella tabella in 

premessa indicata. 
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Il RUP attiva il percorso informatico previsto dalla procedura MePA, procedendo all'apertura della 

documentazione amministrativa presentata. 

Nello specifico, il Seggio intende procedere 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. 

Procede a scaricare e visualizzare la documentazione presentata analizzando il contenuto della 

stessa procedendo con la valutazione dei documenti amministrativi in ordine di arrivo. 

 
In esito ai controlli della documentazione amministrativa della ditta TECNIPLAST SPA il seggio rileva 

quanto segue: 

1 DGUE  

- Parte II “Informazioni sull’operatore economico” lettera D manca risposta al quesito relativo al 

subappalto; 

- Parte III “Motivi di esclusione” lettera C mancano: 

 le risposte ai punti b), c) e d), 

 la risposta al quesito relativa all’art.80 comma 5 lettera c) (gravi illeciti professionali), 

 la risposta al quesito di cui all’art.80 comma 5 lettera d) (conflitto di interessi), 

 la risposta al quesito di cui all’art. 80 comma 5 lettera e) va rettificata in quanto l’OE ha 

partecipato alle consultazioni preliminari di mercato. Si invita pertanto a rispondere 

positivamente al primo quesito indicando come motivazione “partecipazione a consultazioni 

preliminari di mercato verbalizzate con prot. 7632 del 18/09/2019”. 

-Parte IV “Criteri di selezione” lettera C compilare il punto 1b) in coerenza con quanto indicato la 

manifestazione di interesse. 

2 DICHIARAZIONE DI UN FIDEJUSSORE: nella scheda tecnica manca l'assunzione dell'impegno al 

rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto nel caso in cui l’OE risultasse 

aggiudicatario. 

La restante documentazione amministrativa prodotta da TECNIPLAST SPA è risultata completa e 

sottoscritta nelle modalità indicate dalla Stazione appaltante, con firma digitale in corso di validità. 

Il Seggio decide di attivare il subprocedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per quanto sopra indicato. 
 

Si prosegue con l’apertura della documentazione amministrativa della ditta A-CO SRL rilevando 

quanto segue: 

1 DGUE: la risposta al quesito di cui all’art. 80 comma 5 lettera e) va rettificata in quanto l’OE ha 

partecipato alle consultazioni preliminari di mercato. Si invita pertanto a rispondere positivamente 

al primo quesito indicando come motivazione “partecipazione a consultazioni preliminari di 

mercato verbalizzate con prot. 7603 del 17/09/2019. 

2 PassOE: manca il regolare documento contenente il codice PassOE che consente alla SA di 

procedere alle verifiche tramite il sistema AVCPass. 

La restante documentazione amministrativa prodotta A-CO srl è risultata completa e sottoscritta 

nelle modalità indicate dalla Stazione appaltante, con firma digitale in corso di validità. 
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Il Seggio decide di attivare il subprocedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. , per quanto sopra indicato. 
 

Alla luce di quanto emerso dai controlli della documentazione amministrativa, il RUP decide di 

chiudere la seduta e di stabilire la data del 12/03/2020 alle ore 14:00 come termine per l’inoltro delle 

integrazioni/regolarizzazioni richieste.  

La SA, qualora la documentazione di cui sopra venisse integralmente regolarizzata, si riserva di 

procedere all’apertura della documentazione tecnica anche prima del termine del 12/03/2020 

inviando regolare comunicazione agli OE concorrenti. 

 Il seggio di Gara procede quindi a predisporre in piattaforma – in via provvisoria – gli esiti della 

valutazione della documentazione amministrativa ed a rinviare l’ammissione degli operatori 

economici all’esito del soccorso istruttorio. 

 

Alle ore 12:10 termina la seduta. 

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

viene di seguito sottoscritto. 

F.to Dott.ssa Stefania Venturi Presidente seggio di gara 

_________________________________ 

F.to Sig.ra Stefania Camisa Componente seggio e segretario verbalizzante 

_______________________ 
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Prot.  1838/2020       Meldola, 09/03/2020 

  

VERBALE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO  - ELENCO AMMESSI/ESCLUSI 

 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), mediante l’utilizzo del 
sistema MePA con RdO, per il conferimento in appalto della fornitura, installazione, collaudo, 
formazione e manutenzione di attrezzature per l'allestimento di una Animal Facility presso 
Izsler (sede Forlì) concessa in uso all’istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei 
Tumori: 
n.1 sistema di stabulazione con gabbie individualmente ventilate per topi immuno-
compromessi, n.1 stazione di cambio gabbie (cabina/cappa)  
n.1 stazione di svuotamento gabbie/lettiera  
Codice cig master: 8215691AAE 

 
 
ESITO DEL SUBPROCEDIMENTO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO EX ART.83 COMMA 9 

D.LGS.50/2016 E SMI 

ELENCO AMMESSI/ESCLUSI AI SENSI DELL’ART.29 D.L.G.S.50/2016 E SMI 

 

Richiamato il verbale prot.n.1792 del 06/03/2020 di svolgimento della I seduta pubblica virtuale con 

cui è stato attivato il subprocedimento di soccorso istruttorio nei confronti delle ditte concorrenti: 

TECNIPLAST SPA e A-CO srl; 

Viste le risposte pervenute tramite la piattaforma acquistinretepa, di seguito elencate:  

Data Mittente Prot. IRST  

06/03/2020 16:43 TECNIPLAST SPA 1827/2020  

06/03/2020 14:20 A-CO SRL 1828/2020  

 

Dato atto che il contenuto della documentazione presentata da tutti gli OE risulta corretto e completo; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

 

mailto:info@irst.emr.it
http://www.irst.emr.it/


 

 

 

 

 

 
                                 Area Provveditorato e supporto amministrativo Direzione di Presidio 

 
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. 2 di 2 

 

 

Il giorno 09/03/2020 alle ore 14:30 presso lo studio del RUP – via Piero Maroncelli 40 Meldola (FC), 

sono presenti: 

Dott.ssa Stefania Venturi Presidente del seggio e RUP della gara  

Sig.ra Stefania Camisa componente seggio e segretario verbalizzante  

 

il seggio ritiene completato il subprocedimento di soccorso istruttorio ammettendo tutti gli Operatori 

economici concorrenti alla fase successiva di gara. 

Di seguito l’elenco degli Operatori Economici ammessi: 

 

# Concorrente Forme di partecipazione 

1 
TECNIPLAST SPA 
P.IVA 00211030127 
Buguggiate (VA) 

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

2 
A-CO SRL 
P.IVA 01363410034 
Varallo Pombia (NO) 

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

 

 

In considerazione dell’acquisizione di tutta la documentazione prima del termine concordato, si 

conferma la II seduta pubblica virtuale, fissata per martedì 10/03/2020 alle ore 10:00  

Alle ore 15:15 il presente verbale viene di seguito sottoscritto. 

F.to Dott.ssa Stefania Venturi Presidente seggio di gara 

_________________________________ 

F.to Sig.ra Stefania Camisa Componente seggio e segretario verbalizzante 

_______________________ 
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