
 

UO Acquisizione Beni e Servizi 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE n .1 
 
RDO MEPA n. 2168305 per l’affidamento della fornitura di n. 19 bilance per la pesatura dei 
campioni, ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera b,–  N. Gara 7284003 
 

Il giorno 30 gennaio 2019, presso la stanza n. 106, di pertinenza della UO Acquisizione Beni e 
Servizi, della sede centrale dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. 
Aleandri, in Via Appia Nuova n. 1411 – 00178 Roma, il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), Dott.ssa Silvia Pezzotti, procede alla verifica in seduta pubblica dei documenti relativi alla 
RDO MEPA n. 2168305 per l’affidamento della fornitura di n. 19 bilance per la pesatura dei 
campioni, ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera b,–  N. Gara 7284003. 
Alle ore 11:30 si dichiara aperta la seduta e si procede ai lavori di aggiudicazione del servizio sopra 
indicato. 
 
Non essendo presenti rappresentanti della ditta partecipante, si individuano i seguenti testimoni, le 
cui copie dei documenti d’identità sono detenuti agli atti: 

• Sig. Francesco Begini; 
• Dott. Massimiliano Patrizi,  

 
 

PREMESSO 
 
che con deliberazione del Direttore Generale n. 694 del 24 dicembre 2018 è stato disposto di dar 
luogo, alla RDO MEPA n. 2168305 per l’affidamento della fornitura di n. 19 bilance per la pesatura 
dei campioni, ex D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera b,–  N. Gara 7284003; 
 
che è stato disposto di invitare alla procedura n. 15 operatori economici, trasmettendo per l’effetto 
agli stessi la lettera d’invito e la documentazione di gara, e pubblicando gli atti di gara sul sito 
istituzionale, nell’area dedicata ai bandi di gara; 
 
che i suddetti operatori economici sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata di cui 
all’oggetto, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 14 gennaio 
2019; 
 
che sono pervenute nei termini del 14 gennaio 2019, ore 11:00, n. 2 offerte da parte delle seguenti  
ditte: 
ORMA srl: , presentata tramite il portale www.acquistinretepa.it, in data 7 gennaio 2019; 
Scharlab Italia Srl: , presentata tramite il portale www.acquistinretepa.it, in data 11 gennaio 2019, 
 



 

UO Acquisizione Beni e Servizi 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
si procede come segue: 
 
il RUP compila un’autocertificazione, detenuta agli atti, dichiarando ai sensi del disposto di cui al 
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 35-bis, comma 1, lett. c), di non essere stato 
condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I, del Titolo II, 
del Libro Secondo del C.P., e che non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 
50/16 rispetto alla presente procedura con le ditte offerenti, ai sensi del disposto di cui al Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 42; 

 
1) Verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte tramite il portale 
“Acquisti in Rete PA”  

Il RUP procede all’esame della documentazione amministrativa prodotta dalle ditte. 
 
ORMA srl, dalla verifica emergono le seguenti evidenze: 

- la documentazione relativa all’autocertificazione dei requisiti previsti dall’art. 93, comma 7, 
D.Lgs 50/2016 risulta priva della firma digitale; 

- non è presente la cauzione provvisoria, richiesta all’interno della “Lettera d’invito”, e 
prevista dall’art. 93, D.Lgs 50/2016; 

- l’allegato 1, denominato “Dichiarazione a corredo della documentazione di gara”, risulta 
compilato su un modulo diverso da quello fornito all’interno dei documenti di gara, e 
risultano inoltre omesse alcune informazioni; 

- all’interno dell’allegato 5, denominato “Schema riepilogativo lotti”, non sono indicati i lotti 
per i quali la ditta ha presentato offerta; 

- l’allegato n.17, denominato DGUE è stato presentato unicamente con estensione .xml e non 
anche in formato .pdf firmato digitalmente, 

Il RUP pertanto determina di procedere alla richiesta di integrazione della documentazione 
mancante. 
 
Scharlab Italia Srl, dalla verifica risulta essere correttamente presentata con firma digitale valida 
la seguente documentazione amministrativa: 

- Lettera d’invito; 
- Allegato 1: Dichiarazione a corredo della documentazione di gara; 
- Allegato 2: Patto d’integrità; 
- Allegato 3: Capitolato speciale; 
- Allegato 4: Flussi finanziari; 
- Allegato 5: Schema riepilogativo lotti; 
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- Allegato 17: DGUE (in formato .pdf e .xml); 
Dalla verifica non risulta presente la documentazione relativa alla cauzione provvisoria, richiesta 
all’interno della “Lettera d’invito”, e prevista dall’art. 93, D.Lgs 50/2016. 
Il RUP pertanto determina di procedere alla richiesta di integrazione della documentazione 
mancante. 

 
Sulla base di quanto esposto, alle ore 13:10 si conclude la seduta di gara, rinviando a successiva 
seduta pubblica la verifica della documentazione richiesta ad integrazione. 
 
Gli atti di gara vengono custoditi nella stanza 106 della Palazzina Amministrativa. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

Dott.ssa Silvia Pezzotti (firmato digitalmente) 
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