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Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B) d.lgs. 50/2016 sul MEPA per la fornitura di 
uno spettrometro di Massa a Triplo Quadrupolo accoppiato ad un Cromatografo Liquido ad 
altissime prestazioni UHPLC. 
 
CIG n.: 6850496821 

Verbale seduta del 23/11/2016 
                                         
L’anno 2016, il giorno 23 del mese di novembre alle ore 15:00, nella Sede della Unirelab srl, si riunisce 
in seduta pubblica il seggio di gara costituito da: 
- Silvia Saltamartini– RUP- Presidente; 
-Alessandro Bidini Testimone; 
-Luana Scucchia Testimone segretario verbalizzante 
al fine di procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte per la gara in oggetto. 
 
Il Presidente, constatata la regolare costituzione del seggio, dichiara valida e aperta la seduta. 
 
Il seggio preliminarmente prende atto che: 
con Determinazione n. 112 del 26 ottobre 2016 venivano approvati gli atti di gara per l’affidamento 
della fornitura in questione, e pubblicati successivamente sul sito così come richiesto dalla normativa 
vigente, per l'indizione della procedura come in oggetto emarginata, espletata mediante l'utilizzo dello 
strumento telematico di negoziazione messo a disposizione da Consip, denominato ME.PA.; 
 
Previa predisposizione e lancio della R.d.O. a tutti i soggetti abilitati al bando “Mobilità e 
monitoraggio”, entro il giorno 14/11/2016 alle ore 10,00, termine ultimo per la ricezione delle offerte, 
sono pervenute le seguenti offerte: 

 
Offerente Orario caricamento plico  
Thermo Fisher Spa    

 
Il seggio, in data 14.11.2016, constatava la regolarità tecnica del plico contenente la documentazione 
amministrativa caricata a sistema dall'operatore economico entro la data e ora stabilita, e constatava, 
altresì, l'assenza del PASS OE e della garanzia provvisoria e annessa dichiarazione di impegno del 
fideiussore al rilascio della successiva garanzia definitiva. 
  
Il seggio, preso atto di quanto sopra, e ammesso l'operatore economico con riserva, attivava il 
procedimento di soccorso istruttorio a pagamento ex art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016. 
 
La seduta veniva dichiarata chiusa e pertanto le operazioni di gara rinviate. 
 
In data 21.11.2016, con seduta pubblica il Seggio scioglieva la riserva e disponeva l'ammissione 
dell'operatore economico Thermo Fisher SPA, con sede in Strada Rivoltana – Rodano (MI), P.IVA 
07817950152, e contestualmente comunicava all'operatore economico mediante PEC e attraverso il 
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sistema telematico, la data della successiva seduta pubblica per l'apertura della busta contenente l'offerta 
tecnica prevista per il giorno 22.11.2016 ore 15. 
Successivamente, stante la sussistenza di impedimenti tecnici sulla piattaforma MEPA, la predetta 
seduta pubblica veniva rinviata al giorno 23.11.2016 ore 15. In tale data l'Amministrazione inseriva sulla 
piattaforma del MEPA i nominativi dei commissari componenti la commissione giudicatrice ex art. 77 
del d.lgs. 50/2016, giusta atto di determina n. 114 del 16 novembre 2016. Nella specie, venivano 
indicati i seguenti soggetti: Presidente Dott. Marco Fidani, Componente Dott.ssa Francesca Baia, 
Componente Dott. Claudio Mariani. 
 
La commissione giudicatrice insediatasi procedeva, pertanto, in pari data all'apertura della busta tecnica 
in seduta pubblica e, verificatane la regolarità formale, procedeva alla successiva valutazione dell'offerta 
tecnica, in seduta riservata. 
 
La commissione riteneva l'offerta del concorrente adeguata, assegnando alla stessa 60 punti. 
 
Terminata la valutazione dell'offerta tecnica, la commissione in pari data procedeva all'apertura della 
busta contenente l'offerta economica e, verificatane la regolarità formale, provvedeva alla relativa 
valutazione, assegnando a quest'ultima un punteggio pari a 40. Precisamente, avendo preso parte alla 
presente procedura un unico concorrente, l'applicazione automatica impostata a sistema e fondata sulla 
c.d. formula bilineare - giusta lettera di invito del 28/10/2016 - non restituiva l'assegnazione 
complessiva dei punti previsti per l'offerta economica. Al concorrente tuttavia venivano assegnati tutti i 
punti dell'offerta economica sostituendosi l'applicazione della formula bilineare, con la formula della 
semplice interpolazione lineare. 
 
Successivamente, la commissione, valutata la congruità dell'offerta, proponeva l'aggiudicazione. Seguiva 
la ratifica della proposta di aggiudicazione da parte del Punto Ordinante, proclamando l'aggiudicazione 
definitiva dell'appalto avente ad oggetto "Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B) d.lgs. 
50/2016 sul MEPA per la fornitura di uno spettrometro di Massa a Triplo Quadrupolo accoppiato ad 
un Cromatografo Liquido ad altissime prestazioni UHPLC" all'operatore economico Thermo Fisher 
S.P.A.. 
 
L'aggiudicazione acquisterà efficacia dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore 
economico, tramite l'utilizzo del sistema AVCPass. 
 
Il presente verbale consta di n. 2 (due) fogli e viene chiuso alle ore 16:45. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL SEGGIO: 
 
IL RUP                                                          Silvia Saltamartini    
    
IL TESTIMONE     Luana Scucchia 
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IL TESTIMONE                    Alessandro Bidini 
 
 
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE: 
 
IL PRESIDENTE                                                                                       Marco Fidani  
      
 
IL COMMISSARIO                                      Francesca Baia 
 
 
IL COMMISSARIO E SEGRETARIO VERBALIZZANTE           Claudio Mariani 
 


