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OGGETTO: Provvedimento di esclusione concorrente in seguito ad esame della BUSTA TECNICA telematica 
 
IL R.U.P.  

 

VISTO l’art. 94, comma 1, D.lgs. 50 del 2016 secondo cui gli appalti sono aggiudicati previa verifica della sussistenza 

del presupposto che l'offerta sia conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o 

nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara; 

VISTO il capitolo 16 della Lettera di invito, per cui “l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, 

pena l’esclusione dalla procedura di gara”;  

VISTO il Verbale, prot. CNR-IBBA nr. 1588 del 15 luglio 2020, in seguito allo svolgimento della quarta seduta riservata 

per l’esame della documentazione delle buste tecniche telematiche per ciascun lotto, per l’appalto nell’ambito della 

procedura negoziata in oggetto;   

VISTA la proposta della Commissione giudicatrice di non ammissione alle fasi successive di gara del concorrente del 

Lotto nr. 4, Buechi Italia s.r.l., per la non conformità alle condizioni minime di fornitura richieste nel Capitolato 

tecnico risultante dall’esame della Relazione tecnico-illustrativa, facente parte dell’Offerta tecnica del concorrente; 

CONSIDERATO di aver preso visione e verificato la documentazione tecnica fornita nel plico telematico di offerta del 

concorrente sopra citato;  

CONSIDERATA l’impossibilità di sanare tale irregolarità essenziale tramite il ricorso al soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di irregolarità essenziale di elementi afferenti all’offerta 

tecnica; 

       DISPONE  

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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- l’esclusione dalle fasi successive di gara dell’operatore economico Buechi Italia s.r.l. P.IVA 10607700159, ai 

sensi dell’art. 94 comma 2 del D.Lgs.50/2016; 

- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione sul profilo del committente ai 

sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;   

- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell’avvenuta pubblicazione dello 

stesso sul profilo del committente ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;   

- di dare atto che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n. 

104/2010 (“Codice del processo amministrativo”), potrà essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al 

TAR competente, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, 

comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. 

 

L’eventuale accesso agli atti potrà essere esercitato ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. n. 50 del 2016. 

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: 17.07.2020 

 

16/07/2020 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Aldo Ceriotti 
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