
ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI 

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” 

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO  

Fondo di dotazione  € 5.550.771 

Codice fiscale: 00911350635 

Sede:  80131 Napoli  -  via  Mariano Semmola 

 
Avviso in materia di trasparenza ex art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale  Tumori – IRCCS “Fondazione 
G. Pascale” - via Mariano Semmola – 80131  Napoli  Telefono: (081) 5903139 Fax: (081) 5462043 

Posta Elettronica: v.farinari@istitutotumori.na.it  

Posta Elettronica Certificata: amministrazionericerca@pec.istitutotumori.na.it 

 

OGGETTO: Procedura aperta, in ambito UE, per l’affidamento della fornitura di attrezzature e 
strumenti esclusivamente per il progetto di ricerca dal titolo “Utilizzo di una piattaforma robotizzata 
ed altamente innovativa per la rapida valutazione della chemiosensibilita’ ex vivo di tumori solidi 
con l’obiettivo di identificare il trattamento più efficace e personalizzare la terapia nelle fasi 
avanzate della malattia alle esigenze dei singoli pazienti”- CUP H63G13000090001 - N. gara 
6469840 – Lotto Unico C.I.G. 674887757B;  

 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del D. Lgs. 50/2016. 

Importo complessivo della fornitura € 1.203.303,00 compresa IVA. 
 
In data 05 aprile 2017, alle ore 15:20 circa, è stata esperita la prima seduta pubblica della 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di cui in oggetto, in presenza dei rappresentanti 
e/o delegati degli operatori economici partecipanti. 

Con Determina del Direttore Generale n. 4 del 27.01.2017, rettificata con determina Direttoriale 
n.20 del 22.03.2017, è stata designata apposita Commissione di gara così composta: 
 
PRESIDENTE: Ing. Ciro Frattolillo, Direttore S.C. Progettazione e Manutenzione Edile e Impianti 
dell’I.N.T. Fondazione G. Pascale; 
 
COMPONENTE: Prof. Michele Caraglia, Professore Associato di Biochimica (BIO/10) in servizio 
presso il Dipartimento di Biochimica, Biofisica e Patologia Generale dell’Università degli Studi 
della Campania Luigi Vanvitelli (già SUN); 
 
COMPONENTE: Dr. Diego Medina, dirigente presso il TIGEM; 
 
COMPONENTE: Dr.ssa Maria Vincenza Carriero, Dirigente Sanitario S.S.D. Progressione 
Neoplastica dell’I.N.T. Fondazione G. Pascale; 
 
COMPONENTE: Dr. Erni Guarino, Collaboratore Amministrativo Prof.le esperto – P.O. Gestione 
ordini e contratti presso la S.C. Amministrativa della Ricerca dell’I.N.T. Fondazione G. Pascale; 



 
Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte dalla  Sig.ra Raffaela Gallo, 
Collaboratore Amministrativo Prof.le della S.C. Amministrativa della Ricerca dell’I.N.T. 
Fondazione G. Pascale.  
 
La Commissione di gara ed in particolare il Presidente ed i Componenti, conseguentemente alla 
notifica dell’atto di designazione, hanno attestato l’assenza delle cause di astensione di cui all’art.51 
del c.p.c. così come previsto dal comma 7 dell’art. 77 del D.L.gs 50/2016. 
 
Nel termine previsto dal Disciplinare di gara, hanno presentato offerta i seguenti n. 2 (due) operatori 
economici: 
 

1) Perkin Elmer Italia S.p.A. e TECAN Italia S.r.l., costituita in ATI; 
 

2) Hamilton Italia s.r.l.; 
 
Nella citata 1^ seduta di gara sono stati valutati i requisiti soggettivi, economico finanziario e 
tecnico professionali dei n. 2 (due) Operatori Economici in gara, con i seguenti risultati: 
 

1. Perkin Elmer Italia S.p.A. e TECAN Italia S.r.l., costituita in ATI, è stata ammessa al 
prosieguo della gara; 

 
2. Hamilton Italia s.r.l., ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016, 

è stata ammessa con riserva di integrazione documentale, con applicazione della sanzione 
pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia; 

 
In data 17 Maggio 2017, alle ore 10,00 circa, è stata esperita la seconda seduta pubblica della 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura in oggetto, in presenza dei rappresentanti e/o 
delegati degli operatori economici partecipanti. 

Nel corso di detta seduta, la Commissione di gara ha proceduto alla verifica e valutazione dei 
documenti contenuti nel plico inviato dalla Ditta Hamilton Italia s.r.l. in risposta all’attivato istituto 
del soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, com. 9, d.lgs. 50/2016. 
 
Il Presidente, in nome della Commissione di gara,  dopo aver comunicato ai presenti il positivo esito 
della verifica del concorrente sottoposto a soccorso istruttorio, ha dichiarato: 

- Hamilton Italia s.r.l. ammessa al prosieguo di gara; 
 
Successivamente in tale 2^ seduta il Presidente di gara procede all’apertura ed alla verifica della 
documentazione contenuta nella “Busta C – Offerta Tecnica”, ed alla verbalizzazione della 
documentazione in essa contenuta, dichiarando: 
 

1. Perkin Elmer Italia S.p.A. e TECAN Italia S.r.l., costituita in ATI, ammessa al prosieguo 
della gara; 

 
2. Hamilton Italia s.r.l., ammessa al prosieguo della gara; 

 

 

 

 



Il Presidente di gara sospende la seduta pubblica per la valutazione, in seduta riservata, delle offerte 
tecniche presentate;  

In data 19 Luglio 2017, alle ore 15:30 circa, è stata esperita la terza seduta pubblica della 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura in oggetto, in presenza dei rappresentanti e/o 
delegati degli operatori economici partecipanti. 

Nel corso di detta seduta, il Presidente, dopo aver comunicato ai presenti che la Commissione nella 
seduta riservata del 03.07.2017 ha proceduto all’esame delle offerte tecniche presentate dai due 
concorrenti ammessi al prosieguo della procedura di gara, sulla scorta dei parametri di valutazione 
indicati nel disciplinare di gara, ha dato lettura pubblica della valutazione effettuata.  

A seguito dell’esame della valutazione dell’aspetto qualitativo, la Commissione ha comunicato che 
ai sotto indicati concorrenti è stato attribuito il seguente punteggio: 
 

1. Perkin Elmer Italia S.p.A. e TECAN Italia S.r.l. (costituite in ATI)                                                    
          punti 65.00 

 
2. Hamilton Italia s.r.l.                                                                                     punti 39,96 

 
 

La Commissione di gara prendeva atto che non era stato previsto nel Disciplinare di gara una soglia 

di sbarramento per l’offerta tecnica, al di sotto della quale non si sarebbe potuto procedere 

all’apertura della “Busta B - Offerta Economica”.  

Si è proceduto quindi all’apertura della “Busta B - Offerta Economica” dei due concorrenti in gara e 

si dava lettura all’offerta economica e della percentuale di ribasso offerto: 

Perkin Elmer Italia S.p.A. e 
TECAN Italia S.r.l.  

(costituite in ATI)                                                    

In cifre In lettere 

prezzo € 983.395,00 Euro 

(novecentottantatremilatrecentonovantacinque/00), 

tempi di consegna 120 gg Centoventi giorni 

Percentuale ribasso 0,0012 % (zero/zerozerododici) % 

 

Hamilton Italia s.r.l.                                                                                     In cifre In lettere 

prezzo € 979.990,56 Euro 



(novecentosettantanovemilanovecentonovanta/56), 

tempi di consegna  60 gg Sessanta giorni 

Percentuale ribasso 0,347 % (zero/trecentoquarantasette) % 

 
e si è proceduto al calcolo del relativo punteggio secondo la formula riportata nel Disciplinare di 
gara. 
 
Punteggio prezzo offerto : 

1. Perkin Elmer Italia S.p.A. e TECAN Italia S.r.l. (costituite in ATI)                                                    
          punti  0,10 

 
2. Hamilton Italia s.r.l.                                                                                     punti 30,00 

 

e, 

Punteggio tempi di consegna previsti: 

1. Perkin Elmer Italia S.p.A. e TECAN Italia S.r.l. (costituite in ATI)                                                    
          punti  0,00 

 
2. Hamilton Italia s.r.l.                                                                                     punti   5,00 

 
Pertanto i punteggi complessivi relativi all’offerta economica sono i seguenti: 

1. Perkin Elmer Italia S.p.A. e TECAN Italia S.r.l. (costituite in ATI)                                                    
          punti  0,10 

 
2. Hamilton Italia s.r.l.                                                                                     punti 35,00 

 
La classifica risultante dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica 
è risultata essere la seguente: 

Concorrenti Offerta tecnica Offerta economica TOTALE 

Perkin Elmer Italia S.p.A. e 
TECAN Italia S.r.l.  

(costituite in ATI)                                                    

65 0,10 65,10 

Hamilton Italia s.r.l.                                                                                     39,96 35 74,96 

 

Tenuto conto della graduatoria sopra determinata, il Presidente fa notare che l’offerta della ditta 
Hamilton Italia s.r.l. non rientra nell’ipotesi di cui all’art. 97, com. 3, del d.lgs 50/20196 (offerta 
non anomala). 

 



Pertanto, la Commissione ha concluso le operazioni, comunicando l’aggiudicazione provvisoria 
della fornitura oggetto della procedura in argomento alla Ditta Hamilton Italia s.r.l., salvo verifica 
del possesso dei requisiti richiesti. 

Il Presidente di Commissione con nota del 19.07.2017 ha consegnato al R.U.P. la documentazione 
unitamente a tutti i verbali di gara per il seguito di competenza.  

Gli atti sono disponibili presso l’Istituto Nazionale Tumori – IRCCS – Fondazione Pascale – 
U.O.C. Coordinamento Amm. della ricerca e dei progetti etero finanziati (ex. S.C. Amm.va 
Ricerca) 
 

Il presente provvedimento viene trasmesso ai sensi dell'art. 76, comma 3, del D. Lgs. 
50/2016 ai concorrenti ammessi al prosieguo della gara  ed è pubblicato ex art. 29, comma 1, del 
citato D. Lgs. n. 50/2016. 
 
       RUP 
        Dott.ssa Vincenza Farinari 
 

Napoli 20.07.2017 
 

 


