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D.D.G. n. 93

Il Direttore Generale
Oggetto:
procedura

negoziata

per la fornitura di un
High
Imaging
Operetta

Content
System
CLS

in

relazione al progetto
“AMIS – Approccio
Molecolare
Integrato
allo
Sviluppo
Sostenibile”,
nell’ambito
del
Progetto
Dipartimenti
di
Eccellenza
di
Chimica, Biologia e
Biotecnologie.
Determinazioni

Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Chimica, Biologia e
Biotecnologie del 18 settembre 2018, dalla quale risulta la necessità, in
relazione al progetto “AMIS – Approccio Molecolare Integrato allo
Sviluppo Sostenibile” nell’ambito del Progetto Dipartimenti di Eccellenza,
di acquistare uno strumento High Content Imaging System Operetta CLS
per le esigenze del laboratorio H-EcoTox;
Vista, altresì, la successiva delibera del Consiglio di Dipartimento del 6
dicembre 2018 dalla quale risulta la necessità di procedere
all’espletamento di una procedura negoziata, a seguito di avviso
volontario per la trasparenza ex ante, per la fornitura della
strumentazione di cui trattasi con invito rivolto a tre società che hanno
manifestato interesse, da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D.Lgs.
50/2016, secondo i punteggi e sub-punteggi espressamente esplicitati
nel Capitolato d’appalto, approvato con la medesima Delibera;
Preso atto che in esecuzione del provvedimento suddetto la procedura
di gara è stata avviata con termine ultimo per la presentazione delle
offerte fissato per il giorno 26.02.2019;
Visto il proprio decreto n. 70 dell’8.3.2019 con il quale è stata nominata
la Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto;
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Letto il verbale dell’11 marzo 2019 da cui risulta che la Commissione
giudicatrice, in collaborazione con il RUP ha proceduto, prioritariamente,
a rilevare che entro il termine previsto dalla lettera d’invito è pervenuto,
attraverso la piattaforma telematica TuttoGare, un unico plico telematico
di partecipanti alla procedura, trasmesso dalla società Perkin Elmer Italia
s.p.a. CF 00742090152;
Preso atto, altresì, che all’esito della prima seduta pubblica la
Commissione giudicatrice ha disposto nei confronti della società Perkin
Elmer Italia s.p.a. la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83,
comma 9 del D.Lgs. 50/2018, per le motivazioni riportate nel verbale
dell’11 marzo 2019;
Letto il verbale relativo alla seconda seduta pubblica del 19 marzo
2019, da cui risulta che la Commissione giudicatrice ha constatato che la
società suddetta ha trasmesso, sempre attraverso la piattaforma
telematica, un plico contenente le integrazioni richieste, e all’esito della
verifica effettuata dei documenti presenti a sistema, ha dato atto che la
Perkin Elmer Italia s.p.a. ha adempiuto a quanto richiesto in sede di
soccorso istruttorio, proponendo, pertanto, l’ammissione del suddetto
concorrente alla successiva fase di gara;
Ritenuto di condividere e fare propri l’operato e le conclusioni della
Commissione giudicatrice;
Visti gli artt. 29, comma 1, 2° periodo, l’art. 204 e 76 comma 5 del
D.lgs. n. 50/2016;
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DECRETA
- di prendere atto dei verbali delle sedute di gara rispettivamente in data
11 e 19 marzo 2019 e conseguentemente di ammettere alla successiva
fase di gara la società Perkin Elmer Italia s.p.a. CF 00742090152;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito di Ateneo;
- di dare avviso tempestivamente del presente provvedimento mediante
PEC ai concorrenti interessati, contestualmente alla pubblicazione.
Ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 104/2010, come modificato dall’art. 204 del
D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale
innanzi al TAR dell’Umbria entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul profilo di
questa committenza, nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti
degli artt. 29, comma 1, 2° periodo e 204 del D.lgs. n. 50/2016.

Perugia, 20 marzo 2019
Il Direttore Generale
f.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto

Pubblicato il 21 marzo 2019
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