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VERBALE N. 1  

G502- Procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016  

per la  fornitura  dello strumento denominato SCIEX Triple TOF 5600+ Triple 

TOF, completo di M3 MicroLC Bunble Hingt flow per un importo a base di 

procedura di € 275.000,00 oltre IVA da effettuarsi con la AB Sciex srl, Via 

Cappuccini 6 Milano CF e P.IVA 06734220962; CIG: 70825533A1. 

Scadenza presentazione dell’offerta: H 12,00 del 14 luglio 2017 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA del 17/07/17 

L’anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di luglio in Firenze, 

via Capponi n° 7, alle ore 11.45  è presente il Seggio di gara composto dalla 

Meri Rita Amoruso (Presidente) – Afferente alla Centrale d’Acquisto - dalla 

Dott.ssa Francesca Bellezzi (testimone) – Afferente alla Centrale d’Acquisto e 

dal Dott.ssa Germana Rocco – Afferente alla Centrale d’Acquisto (testimone). 

Svolge la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Francesca Bellezzi. 

Non assiste ai lavori del Seggio di gara nessun soggetto in rappresentanza 

dell’ impresa concorrente. 

Si dà preliminarmente atto che: 

- che in data 26/06/17 con lettera di invito prot. n. 95856 cl. X/4, inviata 

tramite il sistema START, è stato invitato  a partecipare alla procedura 

negoziata in oggetto l’ operatore economico: 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

G502 
 

RAGIONE SOCIALE PI/CF 

 AB Sciex srl 06734220962 

Il Presidente, alle ore 11.55 del giorno 17/07/17 dichiara aperta la seduta 

pubblica, mediante procedura telematica e accerta tramite il sistema START 

che entro le ore 12,00 del giorno 14/07/17, termine concesso per la 

presentazione dell’ offerta, è pervenuto il plico del concorrente invitato. 

I componenti del Seggio di Gara, presa visione della ragione sociale del 

concorrente partecipante, dichiarano con la sottoscrizione del presente 

verbale di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado 

incluso con i candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 

51 c.p.c e l’ inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012, 

precisando che, al termine dell’esame della documentazione amministrativa, 

formuleranno nuovamente la suddetta dichiarazione avendo, in quel 

momento, la certezza di tutti i nominativi del concorrente e/o rappresentanti 

di società o studi non rilevabili dall’ elenco in premessa. 

Constatato che non è presente il concorrente si dà inizio alle operazioni di 

gara che si svolgono secondo le modalità riportate nella lettera di invito. Si 

dà atto che non sussistono rapporti di parentela  

Si procede all’apertura del plico elettronico trasmesso dal suddetto operatore 

economico e alla verifica della regolarità di tutta la documentazione 

amministrativa prodotta, secondo la procedura codificata su START.  

All’esame della documentazione si riscontra quanto segue: 

la documentazione amministrativa presentata dall’impresa AB Sciex srl, 

risulta regolare e conforme alle prescrizioni della lettera di invito e quindi 

viene contrassegnata come “approvata” su START. 

Il  candidato offerente risulta in regola con la documentazione richiesta nella 

lettera di invito e, pertanto, è ammesso alla successiva fase di gara. 

Presa visione della documentazione amministrativa del concorrente, i 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

componenti del  Seggio di Gara dichiarano, con la sottoscrizione del presente 

verbale, di non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado 

incluso con i candidati e che non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 

51 c.p.c e l’ inesistenza di cause di incompatibilità di cui alla L. 190/2012. 

Alle ore 12,00 il Seggio di gara procede all’apertura dei plico virtuale relativo 

all’ offerta economica del concorrente invitato al fine di verificarne la 

regolarità formale. 

Si dà atto che l’offerta presentata dall’Impresa  AB Sciex srl è presentata in 

valuta ( € 274.483,33) anziché in ribasso percentuale come richiesto nella 

lettera di invito. La stazione appaltante procede pertanto a calcolare la 

percentuale di ribasso che risulta essere pari allo 0,19 %. 

Al termine di tale operazione viene stilata la seguente graduatoria in base al 

ribasso offerto: 

G502 RAGIONE SOCIALE OFFERTA 

ESPRESSA IN 

VALUTA 

RIBASSO 

OFFERTO 

 AB Sciex srl € 274.483,33 0,19 

Non essendo stati rilevati da parte del presidente del Seggio di gara, elementi 

specifici di anomalia in merito all’offerta, il Seggio di gara invia gli atti al 

RUP (art. 31 del D.lgs 50/2016) al fine di valutare la congruità dell’ offerta e 

approvare la proposta di aggiudicazione (art. 33, co.1, del D.lgs 50/2016). 

La seduta pubblica viene conclusa  alle ore 12.30. 

Il presente verbale composto di n. 3 pagine è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Presidente Meri Rita Amoruso 

Componente Germana Rocco 

Componente e Segretario verbalizzante Francesca Bellezzi 

 


