
 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., 

SUDDIVISA IN LOTTI FUNZIONALI, PER LA FORNITURA DI STRUMENTI DI 

RICERCA ED ANALISI IN FAVORE DEGLI ISTITUTI DEL CONSIGLIO 

NAZIONALE DELLE RICERCHE 

 

LOTTO 1 – CIG 881026195E  

LOTTO 2 – CIG 8810262A31  

LOTTO 3 – CIG 8810263B04  

LOTTO 4 – CIG 8810264BD7  

LOTTO 5 – CIG 8810265CAA  

LOTTO 6 – CIG 8810266D7D  

LOTTO 7 – CIG 8810268F23  

 

 
Presso la sede dell’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle 

Telecomunicazioni IEIIT, in Milano, Piazza Leonardi da Vinci 32, alle ore 15:00 del giorno 27 

settembre 2021, premesso che: 

 

- con la Delibera 134/2020 il Consiglio di Amministrazione del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche ha inserito al numero 38 l’infrastruttura “TERAM TEraheRtz Advanced 

Manufacturing” (Codice CNR: SAC.AD002.172.026; CUP: B55J19000360001) fra le 

infrastrutture previste nella Roadmap per lo Sviluppo delle Infrastrutture del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. L’infrastruttura coinvolge 6 Istituti del CNR; 

- per accordo fra i Direttori degli Istituti coinvolti, IEIIT è stata nominata coordinatore con 

l’incarico di acquistare gli strumenti di ricerca ed analisi necessari per l’intera infrastruttura; 

- IEIIY ha inoltre deciso di affidare ulteriori strumenti di ricerca ed analisi, da aggiungere 

all’infrastruttura di cui sopra, necessari per le attività del progetto di ricerca MWI-OGCT 

“MetOp Second Generation - (MWI) On Ground Calibration Targets (OGCT)” (Codice 

CNR: DIT.AD012.096; CUP: B54I18010500007); 

- Con determina a contrarre prot. n. 1258/2021 del 20.07.2021, questa Amministrazione ha 

deliberato quindi di acquistare in nome per conto proprio strumenti di ricerca ed analisi, 

necessari per lo svolgimento delle attività di questa stessa Amministrazione e degli altri 

istituti CNR sopranominati mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) suddivisa in 7 lotto funzionali; 

- i lotti 1, 2, 4, 5, 6 e 7 saranno aggiudicati mediante il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice mentre il lotto 3 sarà aggiudicato 

al presso più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice; 

- la procedura di gara si svolge attraverso l’utilizzazione della piattaforma GPA, mediante la 

quale sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di 

verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del Codice; 

-  alle ore 12:00 del giorno 22 settembre 2021 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

offerte; 

 

il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Giuseppe Ravazzani, assistito dalla signora 

Cristina Arrigo e dalla signora Sharon Scagnetti, dipendenti dell’Amministrazione, e dall’Avv. 

Michele Leonardi, consulente esterno della società Appaltiamo s.r.l.s, accede alla piattaforma 

GPA e, dopo essersi collegato alla procedura in oggetto, dichiara aperta la seduta telematica per 

la verifica della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti. 

 



Il Responsabile Unico del Procedimento verifica le offerte pervenute attraverso la piattaforma 

telematica entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte, accertando che il sistema 

ha registrato il caricamento di offerta da parte dei seguenti operatori economici: 

1.  ARTEDAS ITALIA     Lotto 7 

2.  ROHDE & SCHWARZ ITALIA S.P.A.  Lotti 1 e 2 

3. ELECTRON MEC S.R.L.    Lotto 2 

4. YXLON INTERNATIONAL GmbH  Lotto 3 

5. 3DZ S.P.A.      Lotto 6 

6. LINARI ENGINEERING S.R.L.   Lotto 5 

7. TECHNIMOLD S.R.L.    Lotto 4 

8. KEYSIGHT TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. Lotto 1  

 

Si procede alla verifica della documentazione amministrativa prodotta in formato elettronico 

dai partecipanti, seguendo l’ordine alfabetico proposto dalla piattaforma e verificando per 

ciascun concorrente la presenza dei documenti richiesti all’art. 16 del Disciplinare di gara.  

 

Con riferimento all’operatore economico n. 1 vengono analizzati i documenti presentati. Si 

rileva che con riferimento al Documento di Gara Unico Europeo sono state omesse le seguenti 

dichiarazioni: 

− nella Parte I – Sezione B, mancano le informazioni sul legale rappresentate firmatario 

del documento; 

− nella Parte II – Sezione C, alla dichiarazione “L'operatore economico si trova in una 

delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di 

una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:” 

manca l’indicazione dell’assenza delle altre procedure concorsuali (liquidazione 

coatta, concordato preventivo, concordato con continuità), oltre al fallimento; 

− nella Parte IV – Sezione A, punto 1) manca la dichiarazione in ordine all’iscrizione 

presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero 

all’iscrizione presso il registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, con 

indicazione della Camera di Commercio a cui è iscritto all’operatore e il relativo 

numero; 

− nella Parte IV, sez. C), punto 1b) manca per le forniture analoghe indicate l’importo 

relativo a ciascuna di esse. 

Il RUP dichiara pertanto ammesso con riserva alle successive fasi della procedura l’operatore 

economico n. 1, nei confronti del quale verrà attivato il procedimento di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 

 

Con riferimento all’operatore economico n. 2 vengono analizzati i documenti presentati, i 

quali risultano conformi a quanto richiesto nel Disciplinare di gara. 

 

Con riferimento all’operatore economico n. 3 vengono analizzati i documenti presentati, i 

quali risultano conformi a quanto richiesto nel Disciplinare di gara. 

 

Con riferimento all’operatore economico n. 4 vengono analizzati i documenti presentati. Si 

rileva che con riferimento al Documento di Gara Unico Europeo sono state omesse le seguenti 

dichiarazioni: 

− nella Parte II – Sezione C, alla dichiarazione “L'operatore economico si trova in una 

delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di 

una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:” 

manca l’indicazione dell’assenza delle altre procedure concorsuali (liquidazione 

coatta, concordato preventivo, concordato con continuità), oltre al fallimento; 



− nella Parte IV, sez. C), punto 3) manca la dichiarazione in merito al possesso del 

requisito di capacità tecnica e professionale richiesto dal Disciplinare di gara per la 

partecipazione al lotto 3. Si fa presente che, entro la scadenza del termine di 

presentazione delle offerte, la stazione appaltante aveva dato riscontro al quesito 

formulato in merito, con pubblicazione della risposta sulla piattaforma GPA (si veda 

risposta al chiarimento n. 4). 

Il RUP rileva inoltre che il concorrente ha prodotto, unitamente ai documenti richiesti, un 

ulteriore file all’interno dei quali sono riportati dei prezzi relativi alla fornitura oggetto di 

affidamento. Il RUP ritiene che tale informazione non comporta l’esclusione dell’operatore 

economico n. 4 dalla procedura in quanto: 

− il lotto 3 per il quale l’operatore ha presentato offerta viene aggiudicato al prezzo più 

basso e quindi l’anticipazione dell’eventuale prezzo offerto non può incidere sul 

giudizio della commissione giudicatrice; 

− il prezzo indicato nel suddetto file non è necessariamente da intendersi quale importo 

effettivamente offerto dall’operatore economico. 

Il RUP dichiara pertanto ammesso con riserva alle successive fasi della procedura l’operatore 

economico n. 4, nei confronti del quale verrà attivato il procedimento di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 

 

Con riferimento all’operatore economico n. 5 vengono analizzati i documenti presentati. Si 

rileva che con riferimento al Documento di Gara Unico Europeo sono state omesse le seguenti 

dichiarazioni: 

− nella Parte IV – Sezione A, punto 1) manca la dichiarazione in ordine all’iscrizione 

presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero 

all’iscrizione presso il registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, con 

indicazione della Camera di Commercio a cui è iscritto all’operatore e il relativo 

numero; 

− nella Parte IV, sez. C), punto 1b) manca per le forniture analoghe indicate l’importo 

relativo a ciascuna di esse. 

Il RUP dichiara pertanto ammesso con riserva alle successive fasi della procedura l’operatore 

economico n. 5, nei confronti del quale verrà attivato il procedimento di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 

 

Con riferimento all’operatore economico n. 6 vengono analizzati i documenti presentati, i 

quali risultano conformi a quanto richiesto nel Disciplinare di gara. 

 

Con riferimento all’operatore economico n. 7 vengono analizzati i documenti presentati. Si 

rileva che con riferimento al Documento di Gara Unico Europeo sono state omesse le seguenti 

dichiarazioni: 

− nella Parte IV, sez. C), punto 1b) l’importo complessivo indicato per le forniture 

analoghe appare inferiore rispetto a quello minimo richiesto dal Disciplinare per la 

partecipazione al lotto 4 (€ 130.700,00). 

Il RUP dichiara pertanto ammesso con riserva alle successive fasi della procedura l’operatore 

economico n. 7, nei confronti del quale verrà attivato il procedimento di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 

 

Con riferimento all’operatore economico n. 8 vengono analizzati i documenti presentati. Si 

rileva che con riferimento al Documento di Gara Unico Europeo sono state omesse le seguenti 

dichiarazioni: 

− nella Parte IV, sez. C), punto 1b) manca il dettaglio completo delle forniture, con 

indicazione di oggetto, destinatari, importi e periodo di effettuazione, relative al 



requisito indicato nell’autodichiarazione allegata per complessivi € 271.028,31. 

Il RUP dichiara pertanto ammesso con riserva alle successive fasi della procedura l’operatore 

economico n. 8, nei confronti del quale verrà attivato il procedimento di soccorso istruttorio di 

cui all’art. 83, comma 9, del Codice. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 16:45 e 

dispone: 

- di ammettere alla successiva fase della procedura gli operatori economici n. 2, 3 e 6; 

- di attivare, con riferimento agli operatori economici n. 1, 4, 5, 7 e 8, il procedimento di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice, e di richiedere pertanto agli 

stessi le integrazioni documentali necessarie a sanare le carenze riscontrate all’interno 

della documentazione amministrativa presentata; 

- di procedere mediante piattaforma GPA all’invio delle richieste di soccorso istruttorio 

di cui al punto che precede; 

- di pubblicare il presente verbale sul sito internet dell’Amministrazione nonché sulla 

piattaforma GPA (con contestale notifica dell’avvenuta pubblicazione agli operatori 

economici), ai sensi dell’art. 29 del Codice. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Paolo Giuseppe Ravazzani 
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