
 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

  Centrale d’Acquisto

 

Rep. n. 284 

Prot. n. 57536 del 14/04/2017 

 

VERBALE N. 1  

Procedura negoziata senza previa indizione di un bando di gara ex art. 63 comma 2 

lett. b) del d. lgs n. 50/2016 per l’acquisto dello strumento seahorse xf analyser (sh) 

accoppiato ad uno spettrometro di massa gas cromatografico. 

 IMPORTO APPALTO €321.701,35 oltre IVA - CIG: 69817756FD 
 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA del 10/04/17 

L’anno duemiladiciassette, questo giorno dieci del mese di aprile in Firenze, 

via Capponi n° 7, alle ore 12,30  è presente il Seggio di gara composto dalla 

Dott. Michele Carnemolla (Presidente) – Afferente alla Centrale d’Acquisto – 

dalla  Sig.ra  Lorella Cafaro (Testimone) – Afferente alla Centrale d’Acquisto 

e dalla Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo - Afferente alla Centrale 

d’Acquisto, in qualità di segretario verbalizzante. 

 Assiste ai lavori del Seggio di gara il sig. Maurizio Ortelli, munito di  

delega da parte del sig. Giuseppe Palizzi, Amministratore delegato della 

società Agilent Technologies Italia SPA.   

Si dà preliminarmente atto che: 

- con la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche 

Sperimentali e Cliniche “Mario Serio”(DSBSC) prot.n.0011306 del 25/01/2017 

si evidenziava la necessità di provvedere all’acquisto dello strumento Seahorse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

XF Analyser (SH) accoppiato ad uno Spettrometro di Massa Gas Cromatografico 

(GC-MS) ) dotato di colonne capillari planari; 

- che la relazione tecnica della Prof.ssa Paola Chiarugi  dichiarava l’esclusività, la 

specificità tecnica e l’unicità sul mercato dello strumento tanto da rendersi 

necessario il ricorso all’acquisizione da un unico fornitore “Agilent 

Technologies Italia SPA”   ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 

50/2016; 

- che con Determina del Direttore Generale prot. n. 36867(466) del 

10/03/2017 è stata indetta gara di appalto con modalità telematica, nella 

forma di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016, con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” sull’importo 

presunto complessivo a base di procedura di € 321.701,35 oltre IVA; 

- che in data 27/03/17 con lettera di invito prot. n. 45920, inviata tramite il 

sistema START, è stato invitato  a partecipare alla procedura negoziata in 

oggetto l’ operatore economico: 

G483 
 

RAGIONE SOCIALE PI/CF 

1 
AGILENT TECHNOLOGIES 

ITALIA SPA 
127785290151 

Il Presidente, alle ore 12,40 del giorno 10/04/17 dichiara aperta la seduta 

pubblica, mediante procedura telematica e accerta tramite il sistema START 

che entro le ore 12,00 del giorno 06/04/17, termine concesso per la 

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

Si dà inizio alle operazioni di gara che si svolgono secondo le modalità 

riportate nella lettera di invito. 

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 (quale la ricevuta di pagamento ANAC, 

la Dichiarazione di impegno, la sottoscrizione atti di gara in pdf) presentata 

dall’impresa Agilent Technologies Italia SPA, risulta regolare e conforme 

alle prescrizioni della lettera di invito mentre  sul DGUE il Presidente del 

seggio manifesta delle perplessità circa la non menzione dei nominativi  dei 

soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art.80 del D.lgs 50/2016. 

Il Seggio di gara sospende la seduta per approfondire la questione sotto 

l’aspetto giuridico. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

f.to Presidente Michele Carnemolla 

 

f.to Componente Lorella Cafaro 

 

f.to Componente e Segretario verbalizzante Maria Concetta Di Leonardo 

* * *********** 

VERBALE N. 2 

L’anno duemiladiciassette, questo giorno dodici del mese di aprile in 

Firenze, via Capponi n° 7, alle ore 10,30  è presente il Seggio di gara 

composto dalla Dott. Donatella Alfieri (Presidente) – Afferente alla Centrale 

d’Acquisto – dalla Sig.ra  Lorella Cafaro (Testimone) – Afferente alla Centrale 

d’Acquisto e dalla Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo - Afferente alla C 

Centrale d’Acquisto, in qualità di segretario verbalizzante. 

 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA del 12/04/17 

 

Il Seggio di gara prende atto che in seguito al comunicato dell’ANAC del 26 

ottobre 2016, nel modello DGUE la dichiarazione del legale rappresentante 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

dell’impresa concorrente deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai 

commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei 

singoli soggetti.  

Pertanto anche il DGUE risulta regolare e il  candidato offerente risulta in 

regola con la documentazione amministrativa  richiesta nella lettera di invito 

ed  è ammesso alla successiva fase di gara. 

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  Agilent Technologies Italia 

SPA,  è formalmente regolare. 

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

ribasso offerto: 

 RAGIONE SOCIALE RIBASSO OFFERTO 

1) Life Technologies Italia SPA € 321.701,00 oltre IVA 

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 11,00.   

Il verbale 1 e il verbale 2 sono composti di n. 4  pagine. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

f.to Presidente Donatella Alfieri 

 

f.to Componente Lorella Cafaro 

 

f.to Componente e Segretario verbalizzante Maria Concetta Di Leonardo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


