
 

 
1 

 

Unità di Processo “Centrale Acquisti” 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA 

Apertura buste elettroniche amministrative ed economiche 

 

G037_2022 Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per l’acquisto di n. 

1 (una) Piattaforma Ecografica per implementare l’attività di ricerca prevista dal Progetto “L’ecografia 

cutanea nella sclerosi sistemica” del quale è Responsabile il prof. Marco Matucci Cerenic, per un importo a 

base di gara di €65.500,00, oltre Iva di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso. CUI F01279680480202200019 - CIG: 9339982CF6 CUP: B16C18001380001; B15F21003390007; 

B19J21023100007   

 

L’anno duemilaventidue, addì 31 del mese di agosto a partire dalle ore 09:30, nella sede della 

Stazione appaltante di via Capponi n. 7 in Firenze, il sottoscritto Dott. Gabriele La Mantia, afferente 

all’U.P. Centrale Acquisti, ha proceduto con l’apertura delle buste telematiche amministrative 

rimesse per la partecipazione alla procedura negoziata telematica di cui in oggetto redigendo il 

presente verbale. 

Premesso: 

- con delibera del 26 gennaio 2022 il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale e 

Clinica dell’Università degli Studi di Firenze, ha deliberato l’acquisto di una Piattaforma 

ecografica per implementare l’attività di ricerca prevista dal Progetto “L’ecografia cutanea nella 

sclerosi sistemica” del quale è Responsabile il prof. Marco Matucci Cerenic; 

- con decreto del Direttore del Dipartimento, rep. n. 4340/2022, prot. n. 82840 del 14/04/2022, è 

pubblicata un’indagine di mercato, tramite la piattaforma telematica Start Toscana (ID n. 

6970/2022) finalizzata all’individuazione di almeno n. 5 operatori economici, ove esistenti, da 

invitare a successiva procedura concorrenziale d’appalto per l’affidamento della fornitura in 

oggetto; 

- che l’indagine di mercato è stata pubblicata dal 15/04/2022 al 27/04/2022; 

- che con decreto dirigenziale rep. n. 1000/2022 prot. n. 160547 del 27/07/2022, pubblicata in 

Albo ufficiale rep. n. 8769/2022 prot. n. 160568 del 27/07/2022, è stato disposto di procedere 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) della 

L. n. 120/2020, tramite la piattaforma di e-procurement Start-Toscana, finalizzata all’acquisto di 
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n. 1 (una) Piattaforma Ecografica di cui all’oggetto, per un importo a base di gara di € 65.500,00 

oltre Iva di Legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

- che alla procedura telematica n. 015118/2022 sono state invitate a partecipare tutte le ditte 

manifestanti interesse, e segnatamente:  

1) CANON MEDICAL SYSTEMS S.R.L. A SOCIO UNICO P.IVA: 00897041000 

2) ESAOTE S.P.A. P.IVA: 05131180969 

3) BEST MEDICAL SRL P.IVA: 04047160405 

4) MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL P.IVA: 01170970998 

5) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. P.IVA: 03663500969 

6) SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. P.IVA: 12268050155 

7) BIOLIVE SRL P.IVA: 09886171009 

indicando come termine iniziale per la presentazione delle offerte le ore 13:00 del giorno 

27/07/2022 e come termine di scadenza a pena di esclusione le ore 13:00 del giorno 10/08/2022; 

- che entro il termine stabilito hanno risposto le seguenti Ditte: 

1) BEST MEDICAL SRL P.IVA: 04047160405 

2) GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. P.IVA: 03663500969 

3) SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. P.IVA: 12268050155 

4) MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL P.IVA: 01170970998 

 

Ciò premesso, il sottoscritto Gabriele La Mantia, alle ore 10:56 del giorno 31/08/2022 procede 

all’apertura delle buste amministrative elettroniche rimesse dai concorrenti.  

Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue: 

 

1. La ditta BEST MEDICAL SRL P.IVA: 04047160405 ha presentato tutta la documentazione 

richiesta, che risulta correttamente firmata digitalmente.  

 

2. La ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. P.IVA: 03663500969 ha presentato tutta la 

documentazione richiesta, che risulta correttamente firmata digitalmente. Il concorrente, nel 

documento denominato “Addendum DGUE” ha reso dichiarazioni integrative circa l’insistenza 

di alcuni fatti ritenuti incidenti sulla valutazione di affidabilità dell’impresa 

Omissis 
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3. La ditta SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. P.IVA: 12268050155 ha presentato tutta la 

documentazione richiesta, che risulta correttamente firmata digitalmente.  Il concorrente, nel 

documento denominato “2. Dichiarazione integrativa al DGUE” ha reso dichiarazioni 

integrative circa l’insistenza di alcuni fatti ritenuti incidenti sulla valutazione di affidabilità 

dell’impresa.  

Omissis 

Nel documento denominato “2. Dichiarazione ex art. 2359”, il concorrente rende edotta la 

stazione appaltante di posizioni di controllo al fine di consentire a questa Stazione appaltante 

una valutazione circa la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 80 co. 5 lett. m) del Codice appalti.   

Omissis 

 

4. La ditta M.C.S. CARE SYSTEMS SRL P.IVA: 01170970998 ha presentato tutta la 

documentazione richiesta, che risulta correttamente firmata digitalmente.  

 

Con nota prot. n. 184769 del 05/09/2022, trasmessa a mezzo pec, si richiedeva, ai sensi dell’art. 83 

co. 9 del d.lgs. 50/2016, al concorrente SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. P.IVA: 12268050155 

chiarimenti in ordine a taluno dei fatti dichiarati, ritenuto meritevole di approfondimento da parte 

della Stazione appaltante, assegnando termine perentorio di giorni 10 dal ricevimento della 

comunicazione.   

Omissis 

Il giorno 15/09/2022, con comunicazione pec assunta al prot. n. 195948, l’operatore economico, 

riscontrava in ordine ai chiarimenti richiesti.  

Omissis 

oOOo 

Ciò fatto risultano ammesse alla procedura n. 4 Ditte delle quali si procede all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche. Dell’ammissione alla fase di apertura delle buste elettroniche, 

viene data comunicazione agli ammessi a mezzo pec, assunti al protocollo n. 199028 del 

19/09/2022. 

L’anno duemilaventidue, il giorno 20 del mese di settembre alle ore 10:10 nella sede della Stazione 

appaltante di via Capponi n. 7 in Firenze, il Dott. Gabriele La Mantia, afferente all’U.P. Centrale 

Acquisti, ha proceduto con l’apertura delle buste telematiche economiche rimesse per la 

partecipazione alla procedura negoziata telematica di cui in oggetto redigendo il presente verbale. 
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1) La ditta BEST MEDICAL SRL P.IVA: 04047160405 si è dichiarata disposta ad eseguire il 

contratto applicando uno sconto del 5,50% sull’importo a base d’asta soggetto a sconto, per 

un importo totale offerto, al netto dell’IVA, pari a Euro 61.897,50 

2) La ditta GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. P.IVA: 03663500969 si è dichiarata 

disposta ad eseguire il contratto applicando uno sconto del 16,03% sull’importo a base 

d’asta soggetto a sconto per un importo totale offerto, al netto dell’IVA, pari a Euro 

55.000,35 

3) La ditta SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. P.IVA: 12268050155 si è dichiarata disposta ad 

eseguire il contratto applicando uno sconto del 31,29 % sull’importo a base d’asta soggetto a 

sconto per un importo totale offerto, al netto dell’IVA, pari a Euro 45.005,05 

4) La ditta MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL P.IVA: 01170970998 si è dichiarata 

disposta ad eseguire il contratto applicando uno sconto del 52,67 % sull’importo a base 

d’asta soggetto a sconto per un importo totale offerto, al netto dell’IVA, pari a Euro 

31.001,15 

Graduatoria 

 

Ciò fatto il sottoscritto 

DÀ   ATTO 

 

che la migliore offerta è quella presentata dalla Ditta MCS MEDICAL CARE SYSTEMS SRL 

P.IVA: 01170970998 con sede a Genova in Via Sestri, n. 38/2, la quale si è dichiarata disposta ad 

eseguire il contratto d’appalto in oggetto dietro un corrispettivo netto di Euro 31.001,15, applicando 
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uno sconto del 52,67% (cinquantadue/sessantasette per cento) sull’importo a base di gara soggetto a 

sconto di euro €65.500,00, non sono previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché 

alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nei documenti di gara. 

 

Il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento da parte dell’organo competente. 

Alle ore 10:33 la seduta viene chiusa. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

F.to Dott. Gabriele La Mantia 

 




