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OGGETTO: Provvedimento di ammissione ed esclusione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 
 
 
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
 
Premesso che  
 

- Con determinazione contrarre prot. CNR-IBBA nr. 937 prot. AMMCEN nr. 0031983 in data 

19/05/2020, è stata avviata, tramite RDO MePA, una procedura negoziata ex. art. 36 c. 2 lett. b) 

D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice) per la fornitura in oggetto, con aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.   

La procedura ha importo complessivo a base d’asta pari a euro 188.000 Iva escl. ed è suddivisa in 5 

lotti funzionali. 

 

- In data 30/05/2020 è stata pubblicata la RDO MePA nr. 2566502 rivolta a tutti gli operatori 

economici abilitati all’iniziativa del Bando Beni “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” con 

scadenza ultima per la presentazione dell’offerta in data 23 giugno 2020 alle ore 14:00.   

 
- in data 23 giugno 2020 alle ore 14:30 si è svolta la prima seduta pubblica telematica di apertura 

delle buste amministrative, a cui è seguita l’istruttoria della documentazione amministrativa e la 

seduta riservata con attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 

Procedura negoziata, tramite RDO MePA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

per l’affidamento dell’appalto suddiviso in nr. 5 lotti funzionali avente ad oggetto la fornitura e 

installazione di attrezzature scientifiche nell’ambito del progetto sPATIALS3 “Miglioramento delle 

produzioni agroalimentari e tecnologie innovative per un’alimentazione più sana, sicura e 

sostenibile” Progetto cofinanziato a valere sulle risorse 2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione 

Lombardia 2014-2020, Call HUB Ricerca e Innovazione, CUP E48I20000020007 

GARA NR.  7714492  Lotto nr. 1 CIG:  8243516C98  -  Lotto  nr. 2 CIG: 82435497D5 - Lotto nr. 3 CIG: 

8243579099 - Lotto nr. 4 CIG: 82436245BA - Lotto nr. 5 CIG:  824364463B                           
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del D.Lgs 50/2016 nei confronti dei seguenti operatori economici: LOTTO 3 Erreci s.r.l. P.IVA 

5102590154, LOTTO 5 Orma s.r.l. P.IVA 11222970151, Seneco s.r.l. P.IVA 07057740156; Analytical 

Technology s.r.l. P.IVA 02998850966; Vwr International s.r.l. P.IVA12864800151; 

 

- alla scadenza fissata in data 07/07/2020, come termine perentorio per il soccorso istruttorio, sono 

pervenute le risposte di LOTTO 3 Erreci s.r.l. P.IVA 5102590154, LOTTO 5 Orma s.r.l. P.IVA 

11222970151, Seneco s.r.l. P.IVA 07057740156; Vwr International s.r.l. P.IVA12864800151; 

 
- in seconda seduta riservata telematica in data 10/07/2020 per l’esame delle buste amministrative si 

è esaminato il contenuto della documentazione amministrativa trasmessa in risposta alla richiesta 

di soccorso istruttorio;  

 

DETERMINA 
 
 

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

pubblica, dal verbale nr. 2 e 3, rispettivamente della prima e della seconda seduta riservata della 

procedura in oggetto;  

 

- l’ammissione dei seguenti concorrenti:, in seguito all’esito positivo dell’esame della 

documentazione contenuta nella Busta amministrativa e valutazione del possesso :  

 LOTTO 1 - Agilent Technologies Italia S.p.A. P.IVA 12785290151 e SRA Instruments S.p.A. 

P.IVA 12844250154;  

 LOTTO 2 - Alfatech S.p.A. P.IVA 01766930992; 

 LOTTO 3 - Jasco Europe s.r.l. P.IVA 08609570158;  

 LOTTO 4 - Buechi Italia s.r.l. P.IVA 10607700159, Thermo Fisher Scientific S.p.A. P.IVA 

07817950152; 

 LOTTO 5 - Steroglass s.r.l P.IVA 1870870548, Seneco s.r.l. P.IVA 07057740156; Vwr 

International s.r.l. P.IVA12864800151, Buechi Italia s.r.l. P.IVA 10607700159; 

 

- l’esclusione dei seguenti concorrenti,  

 LOTTO 3 - Erreci s.r.l. P.IVA 5102590154;  

 LOTTO 5 - Orma s.r.l. P.IVA 11222970151. 
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- 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;   

 
- di dare avviso ai concorrenti del presente provvedimento, contestualmente alla pubblicazione 

prevista dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, mediante il canale “Comunicazioni con i fornitori” del 

portale MePA;  

 

- 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 e di notifica agli interessati.  

 
 
Il ricorso può essere presentato al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Aldo Ceriotti, tel. 02-

23699444, e-mail: ceriotti@ibba.cnr.it, PEC: protocollo.ibba@pec.cnr.it. 

 

Data di pubblicazione su profilo committente ai sensi dell'art. 29 c. 1 D.Lgs. 50/2016: 10.07.2020 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Aldo Ceriotti 

http://www.cnr.it/
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