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PROVVEDIMENTO 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS N. 50/2016 E 

S.M.I., MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI UN “PRODUTTORE DI 

ACQUA ULTRAPURA DI TIPO I - MARCA MERCK” - CIG: Z1B3196957 - CUP: B58D19000010005 

 

OGGETTO:  PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE CONCORRENTE PER DIFFORMITA’ DEI 

REQUISITI TECNICI RICHIESTI 

    

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

VISTO il Provvedimento di decisione di contrattare Prot. AMMCNT-CNR Prot. AMMCEN (Prot. 

AMMCEN 0025643/2021 del 14/04/2021) - Pubb. sul sito URP 14/04/2021, con cui con cui la 

Stazione appaltante Dipartimento di Scienze Biomediche del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche ha indetto la procedura di cui in oggetto nell’ambito del progetto PON Ricerca 

e Innovazione 2014-2020 - Avviso 424/2018 Azione II - Codice Progetto PIR01_00017 

CNRBIOMICS, e successiva rettifica di decisione di contrattare (Prot. AMMCEN 

0031557/2021 del 05/05/2021) - Pubb. sul sito URP 05/05/2021; 

VISTO che la succitata procedura è stata pubblicata mediante Richiesta di Offerta (RdO) 

n. 2835838 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 09/07/2021, con 

le seguenti scadenze: presentazione richieste di chiarimenti entro le ore 12:00 del 

30/07/2021; presentazione offerte entro le ore 12:00 del 24/08/2021; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 rubricato “Codice dei Contratti Pubblici” (nel seguito 

“Codice”) e successive disposizioni integrative e correttive introdotte dal d.lgs. 19 aprile 

2017 n. 56 e s.m.i.;  

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione stabilito per la suddetta procedura è quello 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del Codice;  

CONSIDERATO che, entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte stabilito sono 

pervenute le seguenti offerte: 

 

Denominazione operatore 

economico / Sede legale/P.IVA 

Forma di partecipazione Data presentazione 

offerta 

MERCK LIFE SCIENCE 

VIA MONTE ROSA 93 - MILANO 

P.IVA 13209130155 

 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

29/07/2021 17:12:00 

SARTORIUS ITALY SRL 

VIA A. MEUCCI 4 - BAGNO A RIPOLI 

(FI) 

P.IVA 05748910485 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, 

lett. a) 

19/08/2021 10:08:37 
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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;  

VISTA la richiesta di specifiche tecniche inviata dal Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP) all’operatore economico Sartorius Italy Srl in data 09/09/2021; 

CONSIDERATA la nota di riscontro dello stesso operatore economico Sartoius Italy Srl, 

acquisita a mezzo pec prot. 0001361/2021 in data 16/09/2021; 

VISTO il Disciplinare di gara allegato alla RdO n. 2835838, che stabilisce al punto 7 che 

l’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, pena l’esclusione dalla 

procedura di gara;  

CONSIDERATA la richiesta del RUP della procedura, in data 05/10/2021, di nomina di una  

Commissione Tecnica, per la valutazione dell’offerta presentata dall’operatore economico 

Sartorius Italy Srl, al fine di valutare se quanto offerto dallo stesso sia rispondente alle 

specifiche tecniche previamente individuate dalla Stazione Appaltante e contenute nei 

documenti di gara; 

VISTO il provvedimento di nomina della commissione tecnica in data prot. n. 0069554/2021 

del 20/10/2021 e relative dichiarazioni di assenza di incompatibilità; 

VISTO il Verbale in data 21/10/2021 della Commissione Tecnica all’uopo incaricata con 

provvedimento prot. 0069554 del 20/10/2021, in seguito allo svolgimento della seduta 

riservata per l’esame della documentazione tecnica presentata dall’operatore 

economico Sartorius Italy Srl  nell’ambito della procedura negoziata in oggetto;  

CONSIDERATO che all’esito delle valutazioni di merito, la Commissione Tecnica ha 

dichiarato la non conformità alle condizioni minime di fornitura fissate dalla Stazione 

Appaltante nella documentazione di gara, risultante dall’esame della documentazione 

tecnico-illustrativa presentata dal concorrente e facente parte dell’Offerta tecnica;  

VISTO l’art. 94, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo cui l'offerta è conforme ai 

requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare 

interesse, nonché nei documenti di gara; 

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 

 

1. l’esclusione dell’operatore economico Sartorius Italy Srl - P.IVA 05748910485 - dalle fasi 

successive di gara, ai sensi dell’art. 94 comma 1 lett. a) del D.Lgs.50/2016;  

 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione sul profilo 

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

 

3. 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;  
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4. 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. 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 Andrea Felici, Dipartimento di Scienze 

Biomediche PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it.  

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                Andrea Felici 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

02.11.2021 
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