
 

 1 

 
S.C.  COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA RICERCA  

E PROGETTI ETEROFINANZI ATI  

 

In adempimento alla disposizione di cui all’art. 29, co. 1, del D.lgs. n.50/2016 

 

ALLE DITTE CONCORRENTI 

 
COMUNICAZIONE DELL' AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI DISPOSTO DAL SEGGIO DI GARA 

NELLA SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 15 MARZO 2019 RELATIVAMENTE ALLA RDO N. 1982613 SUL MEPA, 

AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE DI PUNTALI (LOTTO 1 – CIG 

7506770E8F) E PIPETTE (LOTTO 2 – CIG 75067752B3) OCCORRENTI PER LE ATTIVITA’ DI RICERCA CORRENTE 

DELL’ISTITUTO. 

 
VISTA la determina a contrarre n. 632/2018; 

 

VISTA la determina direttoriale n. 80/2018 di nomina della Commissione giudicatrice per la procedura di gara in 

oggetto; 

 

ATTESO che la Commissione giudicatrice si è riunita, in seduta pubblica, in data 15 marzo 2019 ore 10:50 circa, 

presso gli uffici della S.C. Coordinamento amministrativo della ricerca e dei progetti etero finanziati; 

 

che ai sensi dell’art. 5 delle Condizioni particolari di RdO in epigrafe (Modalità di svolgimento delle operazioni di 

gara), il RUP, dr.ssa Vincenza Farinari, supportata da un collaboratore amministrativo, ha proceduto alla verifica 

della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti sul portale del MePA; 

 

TENUTO CONTO di quanto di sposto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016 "Principi in materia di trasparenza"  

 

PRESO ATTO che, sulla base delle operazioni eseguite, concernenti la fase di verifica della corrispondenza dei 

prodotti riportati nel dettaglio tecnico economico con quelli proposti nell’offerta tecnica, nonché di rilevamento di 

eventuali anomalie di offerte, si è stabilito quanto segue:  

 

LOTTO 1 Puntali  

Tutte le offerte economiche risultano conformi sul piano tecnico ed economico, pertanto:  

Aggiudicatario provvisorio Consul s.r.l. 

Offerte Anomale soggette a verifica: Starlab S.r.l. e Microtech S.r.l. 

 

LOTTO 2 Pipette:  

Tutte le offerte economiche risultano conformi sul piano tecnico ed economico, ad eccezione della offerta economica 

prodotta dalla Carlo Erba Reagents S.p.A, per le motivazioni comunicate sul portale Mepa, pertanto: 

Offerta esclusa: Carlo Erba Reagents S.p.A 

Aggiudicatario provvisorio: Consul s.r.l. 

Offerte Anomale soggette a verifica: Biosigma s.r.l., Sacco s.r.l., VWR International S.r.l. e Laboindustria S.p.A. 

 

DÀ ATTO che la documentazione inerente le operazioni di ammissioni ed esclusione sono presenti sulla piattaforma 

MePA e disponibili presso gli unici della S.C. Coordinamento amministrativo della ricerca e dei progetti etero 

finanziati, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00. 

 

DISPONE la pubblicazione della presente comunicazione sul profilo internet dell’Istituto (www. 

http://www.istitutotumori.na.it/IstitutoPascale/bandiegare.html) nella sezione dedicata, dandone contestualmente 

avviso ai medesimi concorrenti a mezzo comunicazione del portale MePA. 

 

F.to IL RUP 

Dr.ssa V. Farinari 


