
 

UO Acquisizione Beni e Servizi 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE n .2 
 
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 19 febbraio 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: 

• Dott. Francesco Begini; 
• Sig.ra Antonella Gioia,  

 
PREMESSO 

 
• che in data 30 gennaio 2019 si è tenuta la prima seduta in cui è stata esaminata la 

documentazione amministrativa e sono stati conseguentemente richiesti chiarimenti alle 
ditte partecipanti;  

 
• che successivamente le ditte ORMA Srl e Scharlab Italia Srl hanno provveduto ad inviare 

l’integrazione della documentazione amministrativa, tramite la sezione “Comunicazioni con 
i fornitori” del portale www.acquistinretepa.it, rispondendo alle richieste fatte da questo 
Istituto, 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
si procede come segue: 
 
 

 
1) Verifica dell’integrazione della documentazione prodotta dalle ditte tramite il portale  
“Acquisti in Rete PA”  



 

UO Acquisizione Beni e Servizi 

Il RUP procede all’esame dell’integrazione della documentazione amministrativa prodotta dalle 
ditte. 
 
ORMA srl, dalla verifica emerge che la documentazione richiesta risulta correttamente presentata e 
con firma digitale valida, fatta eccezione per l’allegato 1, denominato “Dichiarazione a corredo 
della documentazione di gara”, in cui alla sezione “Capacità tecniche e professionali” non risulta 
riportato l’importo delle forniture analoghe richiamate nel documento. 
Il RUP pertanto determina di procedere alla richiesta di integrazione della documentazione 
mancante. 
 
Scharlab Italia Srl, dalla verifica la documentazione richiesta risulta essere correttamente 
presentata con firma digitale valida.  
La ditta viene pertanto ammessa alle successive fasi di gara. 

 
Sulla base di quanto esposto, alle ore 12:20 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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Esito
Firma valida
La firma è in formato CADES-BES
La firma è integra

Il certificato è attendibile
Verifica alla data di sistema: 19/02/19 13.18
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 19/02/2019 12:18:21 UTC

Il certificato ha validità legale
Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento
(UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
PKI Disclosure Statements (PDS): (en)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
PKI Disclosure Statements (PDS): (it)  https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf

Dettagli certificato
Nome Cognome soggetto: PEZZOTTI SILVIA
Seriale: 42bde4b1ec29008435a9700be1e8b8e8
Organizzazione: IZS Regioni Lazio e Toscana
Nazione: IT
Codice Fiscale: TINIT-PZZSLV71E70H282Y
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Utilizzo chiavi: nonRepudiation
Policies: 
1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html,

Validità: da 11/01/2019 00:00:00 UTC a 10/01/2022 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuroconforme al Regolamento (UE)
N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)
Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni
Dichiarazione di Trasparenza: 
- (en) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf
- (it) https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf
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Certificati delle autorità radice (CA)

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.
Nazione: IT
Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign
Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A
.,C=IT
Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC


