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Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Chimica del 18 settembre
2018, con la quale è stata autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di un microscopio integrato per analisi
confocale a fluorescenza e imaging confocale Raman;
Vista, altresì, la successiva Delibera del Dipartimento, con la quale è stata
manifestata la necessità di procedere all’espletamento della procedura negoziata
per la fornitura della strumentazione di cui trattasi con invito rivolto alle due
società individuate Crisel Instruments SRL e Renishaw SPA, 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 5.3.2019;
Visto il proprio decreto n. 82 del 14.3.2019 con il quale è stata nominata la
Commissione giudicatrice per la procedura in oggetto;
Letto il verbale del 25 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 Crisel Instruments SRL;
Preso atto, altresì, che all’esito della prima seduta pubblica la Commissione
giudicatrice ha constatato che i documenti, contenuti nella busta telematica
denominata “busta amministrativa”, risultano conformi a quanto richiesto negli
atti di gara e, pertanto, ha proposto 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;
DECRETA
- di prendere atto del verbale della seduta di gara in data 25 marzo 2019 e
conseguentemente di ammettere alla successiva fase di gara la società Crisel
Instruments SRL;
- 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.
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