
 

UO Acquisizione Beni e Servizi 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE N. 2 
 

relativo alla RDO MEPA n. 2171369 ex d.lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera b, 
per l’affidamento della fornitura di centrifughe e relativi accessori per le diverse sedi 
dell’Istituto – Importo presunto € 56.000,00 - NUMERO DI GARA 7290522 
 
Il giorno 8 febbraio 2019 alle ore 11:30, presso la stanza n. 106 di pertinenza della Unità Operativa 

Direzione 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, Dott.ssa Silvia Pezzotti, procede in seduta pubblica alla 

verifica dei documenti relativi la RDO MEPA n. 2171369 ex D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, 

comma 2, lettera b, per l’affidamento della fornitura di centrifughe e relativi accessori per le diverse 

sedi dell’Istituto – Importo presunto € 56.000,00+IVA - NUMERO DI GARA 7290522, 

individuando testimoni il Dott. Francesco Begini, nato a Roma il giorno 21 luglio 1988, patente 

auto n. U1V192524W rilasciata dal MIT-UCO, e il Sig. Pierluigi Ciampi, nato a Velletri il giorno 

21 settembre 1980, carta d’identità n. CA80923BY, rilasciata dal Ministero dell’Interno, non 

essendo presenti alla procedura rappresentanti delle ditte, 

 
PREMESSO 

 
- che in data 24 dicembre 2018 alle ore 12:33 è stata generata, tramite il portale 

www.acquistinretepa.it, la RDO Mepa n. 2171369 per l’affidamento della fornitura di 

centrifughe e relativi accessori per le diverse sedi dell’istituto; 

- che è stato stabilito il termine per la presentazione delle offerte nel giorno 14 gennaio 2019 alle 

ore 11:00;  

- che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte risultano essere pervenute in 

tempo utile le offerte delle seguenti ditte: 

• AHSI S.p.A.; 
• Eppendorf S.r.l.; 
• Micro Lab Equipment S.r.l.; 
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• Scharlab Italia S.r.l.; 
• Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.; 

 
- che in data 3 gennaio 2019 la ditta Beckman Coulter S.r.l. ha richiesto chiarimenti attraverso la 

sezione “Comunicazioni” della presente RDO; 

- che in data 7 gennaio 2019 sono stati pubblicati i chiarimenti nella sezione “Comunicazioni” della 

presente RDO; 

- che in data 29 gennaio 2019 si è tenuta la prima seduta pubblica per procedere all’aggiudicazione 

della gara in oggetto, in cui il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere 

alla ditta AHSI S.p.A. l’integrazione della dichiarazione a corredo della documentazione di gara 

(Allegato 1) completa dell’indicazione di n. 3 forniture analoghe; 

- che nella medesima seduta il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere 

alla ditta Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. l’integrazione del Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE) relativo alla presente RDO; 

- che in data 30 gennaio 2019 la ditta Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l. ha provveduto, 

attraverso la sezione “Comunicazioni” del portale www.acquistinrete.pa, ad integrare la 

documentazione amministrativa richiesta; 

- che in data 31 gennaio 2019 la ditta AHSI S.p.A. ha provveduto, attraverso la sezione 

“Comunicazioni” del portale www.acquistinrete.pa, ad integrare la documentazione 

amministrativa richiesta; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

1) Verifica dell’integrazione della documentazione prodotta dalle ditte:  
 

- Thermo Fisher Scientific Milano S.r.l.  

Il Responsabile Unico del Procedimento procede all’esame dell’integrazione della 

documentazione prodotta dalla ditta. 
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L’esame evidenzia che la ditta ha correttamente integrato la documentazione amministrativa 

trasmettendo il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) relativo alla presente RDO, firmato 

digitalmente. 

La ditta viene pertanto ammessa alle successive fasi di gara. 

 

2) Verifica dell’integrazione della documentazione prodotta dalle ditte:  
 
- AHSI S.p.A. 

Il Responsabile Unico del Procedimento procede all’esame dell’integrazione della documentazione 

prodotta dalla ditta. 

L’esame evidenzia che la ditta ha correttamente integrato la documentazione amministrativa 

trasmettendo la dichiarazione a corredo della documentazione di gara (Allegato 1), firmata 

digitalmente, e completa dell’indicazione di numero tre forniture analoghe. 

La ditta viene pertanto ammessa alle successive fasi di gara. 

 

Sulla base di quanto esposto, alle ore 11:50 si concludono i lavori, affidando alla commissione 

aggiudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 46 del 23 gennaio 2019, la 

valutazione delle offerte tecniche.  

I documenti di gara sono custoditi nella Palazzina Amministrativa / UO Acquisizione Beni e Servizi 

/ Primo Piano / Stanza 106. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Dott.ssa Silvia Pezzotti    
(firmato digitalmente) 
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