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OGGETTO: Determina di ammissione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
 
 
Premesso che  
 

- con determina a contrarre Prot. 0000487 in data 13/03/2017 è stata indetta una procedura 

negoziata ex. art. 63 comma 2 lett. B punto 2 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;  

-  

- in data 14/03/2017 è stato pubblicato l’ avviso esplorativo di indagine di mercato per 

manifestazione di interesse prot. AMMCEN 0017673/2017 sul sito del committente www.cnr.it, sul 

sistema informatizzato regionale di cui all’art. 29 comma 2 del Dlgs. 50/2016 e sulla Piattaforma 

telematica Sintel del portale ARCA-Regione Lombardia;  

 
- in risposta all’avviso di indagine di mercato è prevenuta una sola manifestazione di interesse da 

parte del fornitore Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe BV. P.Iva 12792100153 e 

non si è ritenuto di effettuare alcuna ulteriore indagine poiché a conoscenza dell’Istituto non è nota 

la presenza di altri operatori sul mercato;  

 

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63, C. 2, LETT. B) PUNTO 2 DEL D.LG.S. N. 50/16 PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI UN’APPARECCHIATURA PER SEQUENZIAMENTO (METODO SANGER) ED ANALISI DI FRAMMENTI 
DI DNA MEDIANTE ELETTROFORESI CAPILLARE MODELLO APPLIED BIOSYSTEMS 3500 GENETIC ANALYZER  
NUMERO GARA: 6674843  
CIG: 6992380683 - CUP: B52F16003330002  
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- è stata inviata, tramite la Piattaforma telematica Sintel del portale ARCA-Regione Lombardia, la 

lettera di invito prot. 0000991 del 10.05.2017 al fornitore Life Technologies Italia Fil.Life 

Technologies Europe BV. con data di scadenza di presentazione offerte al 31.05.2017 alle ore 17:00;  

 
- è stato ricevuto il plico di offerta telematica da parte del fornitore tramite la piattaforma SIntel 

entro la data di ricezione offerte;  

 
- in data 5 giugno 2017 ha avuto luogo la prima seduta pubblica di gara in cui il Rup ha provveduto 

all’apertura della busta telematica A con la documentazione amministrativa;  

 
- in data 6 giugno 2017 si è esaminato nel merito il contenuto della BUSTA A in seduta riservata e si è 

avviato un subprocedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 

per la richiesta di integrazione documentale  prot. nr. 0001227 del 06.06.2017 fissando il termine 

massimo di 9 giorni;  

 
- in data 13 giugno 2017 si è ricevuta dal fornitore Life Technologies Italia Fil.Life Technologies 

Europe BV. la documentazione richiesta registrata agli atti con prot. 0001268 del 13.06.2017;  

 
- la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 sino ad oggi effettuata ha dato esito 

positivo;  

 

DETERMINA 
 
 

- di approvare i risultati della procedura di gara così come esplicitati dal verbale nr. 1 di prima seduta 

pubblica ed dal verbale nr. 2 di prima seduta riservata;  

 

- l’ammissione del concorrente Life Technologies Italia Fil.Life Technologies Europe BV. P.Iva 

12792100153 alle fasi successive della procedura di gara, tenuto conto dell’esito positivo dei 

controlli sino ad oggi effettuati dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, dell’esito 

positivo del contenuto della documentazione amministrativa BUSTA A e della documentazione ad 

integrazione richiesta con il subprocedimento di soccorso istruttorio citato in premessa;  

 

- di provvedere alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito del committente 

www.cnr.it ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016;   

 

http://www.cnr.it/
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- di dare avviso al concorrente del provvedimento di ammissione, contestualmente alla 

pubblicazione prevista dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante pec e funzionalità 

“Comunicazioni procedura” della piattaforma Sintel;  

 

- di dare atto che ai sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del D.Lgs. 104/2010, come modificato dall’art. 

204 del D.Lgs. 50/2016, avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 30 giorni 

decorrenti dalla data di pubblicazione sul profilo del committente.  

 
 
 
 
Gli atti sono conservati presso l’Ufficio Amministrazione dell’Istituto CNR-IBBA, per informazioni rivolgersi 

al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Aldo Ceriotti, tel. 02-23699444, e-mail: ceriotti@ibba.cnr.it, 

PEC: protocollo.ibba@pec.cnr.it. 

 

 

Milano, 14 giugno 2017  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Aldo Ceriotti 
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