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Prot.n. 1084/2021       Meldola, 12/02/2021 

 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE / ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI AI 

SENSI DELL'ART.29 C.1 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. OGGETTO: GIUDICATRICE  

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del DL 76/2020 

convertito in Legge n. 120 del 11/09/2020 tramite l’utilizzo del sistema MePA 

Consip con richiesta di offerta (RDO) per la fornitura, installazione, collaudo, 

formazione e manutenzione di un SISTEMA DI IMAGING IN VIVO IN GRADO 

DI OTTENERE IMMAGINI FOTOGRAFICHE, BIOLUMINESCENTI, 

FLUORESCENTI E CERENKOV IN UN’UNICA UNITÀ INTEGRATA per 

l’allestimento di una Animal Facility presso l’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER), sezione di 

Forlì - concessa in uso all’IRCCS Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori 

“Dino Amadori”- IRST 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 213.500,00 IVA esclusa 

DURATA: garanzia di almeno 12 mesi - attivazione post-garanzia del servizio di 

assistenza tecnica full-risk (nulla escluso) e di manutenzione preventiva per una 

durata di 24 (ventiquattro) mesi rinnovabili per una durata di ulteriori 12 (dodici) mesi. 

Gig: 85790919D9 

RDO n: 2722604 

 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA PROVVEDITORATO E SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA 

DIREZIONE DI PRESIDIO 

 

Normativa di riferimento 

- Legge 120 del 11/09/2020 ed in particolare dell’art. 1 comma 2 lettera b)   

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

Atti presupposti 

 

- Delibera del Direttore generale n. 4 del 25/06/2020 ad oggetto 

“programmazione acquisizione beni e servizi biennio 2020 – 2021”, pubblicata 

sul sito istituzionale dell’IRST, nel cui allegato A) viene autorizzato l’acquisto 

dell’attrezzatura indicata in oggetto identificata con codice CUI 

F03154520401202000010;  
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- Consultazioni preliminari di mercato effettuate ai sensi dell’art. 66 del 

D.Lgs.50/2016 e smi e indette con Avviso prot. 9879 del 03/12/2019 i cui esiti 

sono stati verbalizzati come segue: verbali prot.n.217 e n.221 del 13/01/2020 e 

prot.n.254 del 14/01/2020, agli atti della SA; 

 

- Nomina, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del Responsabile del 

Procedimento Dott.ssa Stefania Venturi; 

 

- Provvedimento a contrarre Prot. n.9825 del 28/12/2020 con il quale è stata 

avviata una indagine di mercato volta all’individuazione di operatori economici 

da invitare alla conseguente procedura negoziata espletata ai sensi dell’art. 1 

comma 2 lettera B) del DL 76/2020 convertito in legge 120 del 11/09/2020 

tramite l’utilizzo del sistema MePA Consip con richiesta di offerta (RDO) per la 

“fornitura, installazione, collaudo formazione e manutenzione di sistema di 

imaging in vivo in grado di ottenere immagini fotografiche, bioluminescenti, 

fluorescenti e Cerenkov in un’unica unità integrata, inclusivo di un servizio di 

manutenzione full-risk post-garanzia di 24 mesi con opzione di rinnovo del 

medesimo servizio per ulteriori 12 mesi”. Valore complessivo dell’appalto EUR 

213.500,00 I.E. CIG 85790919D9. La procedura negoziata, identificata con 

RDO n°2722604, verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 

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

 

- Avviso pubblico prot. IRST n. 9827 del 28/12//2020 con cui è stata avviata una 

indagine di mercato finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse alla 

partecipazione alla procedura in contesto, il cui esito è stato verbalizzato con 

prot.n.382 28/12/2020; 

 

- 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; 

 

Dato atto che: 

 

- in data 19/01/2021 è stata pubblicata sulla piattaforma MePA di Consip la 

lettera invito prot.n. 383/2021 unitamente a tutta la documentazione di gara 

relativa alla procedura negoziata indicata in oggetto identificata con  RDO n° 

2722604, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il 

giorno 11/02/2021 alle ore 18.00; 

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

economicamente più vantaggiosa, valutabile ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 
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50/2016 e s.m.i. in base ai parametri indicati nella documentazione di gara, 

da parte di apposita Commissione di aggiudicazione; 

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

consultazione dell’apposita sezione della piattaforma MePA rileva la 

presenza di n. 1 offerta di cui si riporta la ragione sociale/denominazione: 

Denominazione 
concorrente 

Forme di 
partecipazione 

Lotti a cui ha partecipato 
Data 

presentazione 
offerta 

1 
PERKIN ELMER 
ITALIA SPA 

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

11/02/2021 
13:00:23  

 

- con provvedimento n. 9623 del 18/12/2020 con il quale è stato nominato il 

seggio di gara 

- con provvedimento n.9626 del 18/12/2020 con il quale è stata nominata la 

Commissione di aggiudicazione; 

Dato atto che nella seduta di gara pubblica virtuale svoltasi in data 12/02/2021, il 

Seggio di gara ha provveduto all’apertura della documentazione Amministrativa, come 

da verbale - allegato 1 (prot. n. 1072 del 12/02/2021) che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, dal quale emerge che la documentazione 

amministrativa presentata dal concorrente risulta coerente a quanto richiesto dalla SA 

e pertanto il concorrente risulta ammesso alla fase successiva 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; 

 

DISPONE 

 

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

sostanziale del presente dispositivo: 
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1. di approvare il verbale del seggio di gara relativo alla 1° seduta pubblica virtuale del 

12/02/2021 forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.  di formalizzare gli esiti del controllo sul contenuto della documentazione 

amministrativa, effettuato dal seggio di gara, che attesta la completezza e la 

conformità della stessa rispetto a quanto richiesto negli atti di gara, stabilendo 

pertanto l’ammissione dell’Operatore Economico partecipante alle successive fasi del 

procedimento, come di seguito riportato: 

 

Ragione Sociale   

PERKIN ELMER ITALIA SPA 
AMMESSO 

 

3.  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’IRST srl IRCCS 

nella sezione “Bandi di gara ed avvisi” dandone contestuale avviso all’ Offerente  ex 

art.76 del D.Lgs.50/2016 e smi, attraverso la piattaforma Acquistinretepa; 

 

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 presenta atto alle articolazioni interne interessate 

si intende assolta con la pubblicazione sul sito istituzionale. 

                            

      Direttore 

Area Provveditorato e supporto  

Amministrativo Direzione di Presidio 

        Dott.ssa Stefania Venturi 
 
 
 

Pubblicato il 12/02/2021 
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