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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA N. 1 RELATIVA ALLA PROCEDURA 

APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI 

UN SISTEMA DI IMAGING IPERSPETTRALE VIS-NIR-SWIR (INTERVALLO 

SPETTRALE 400-2500nm) – CIG 91584564FA – CUP B55J19000360001 

 
SEDUTA TELEMATICA N. 1 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, alle ore 09:30 del giorno 3 maggio 2022, in Perugia, 

viale Pompeo Pellini n. 4, premesso che: 

 

- Con determina a contrarre prot n. 2969 del 29/03/2022 il Consiglio Nazionale delle 

Ricerche Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale, sede di Napoli (in seguito 

“Amministrazione”) ha deliberato di affidare la fornitura di un sistema di imaging 

iperspettrale VIS-NIR-SWIR (intervallo spettrale 400-2500nm), con le caratteristiche 

tecniche dettagliate nel Capitolato Speciale d’appalto – parte tecnica mediante procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”); 

- la procedura sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 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; 

- si è ottemperato agli obblighi di pubblicazione previsti dalle norme in vigore; 

-  alle ore 12:00 del giorno 2 maggio 2022 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

offerte; 

 

il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Costanza Miliani 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: 

 

N. Concorrente Data e ora di caricamento offerta 

1 Optoprim S.r.l. 29/04/2022 17:32:10 

2 
Clyde HyperSpectral Imaging 

and Technology Ltd. 
22/04/2022 17:59:49 

3 Diesseinstrument S.r.l. 02/05/2022 10:28:36 

  

Seguendo l’ordine proposto dalla piattaforma telematica, il RUP effettua il download della 

documentazione di tutti gli operatori economici e procede alla verifica della documentazione 

amministrativa prodotta in formato elettronico dai partecipanti, verificando per ciascun 

concorrente la presenza dei documenti richiesti all’art. 16 del Disciplinare di gara.  
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Con riferimento all’operatore economico n. 1 vengono analizzati i documenti presentati. 

Il RUP dà atto che il concorrente ricorre all’avvalimento per il requisito di capacità tecnica e 

professionale, impresa ausiliaria Norsk Elektro Optikk AS. 

Si attesa la completezza e correttezza rispetto ai contenuti del Disciplinare di gara di tutta la 

documentazione presentata dal concorrente, che viene quindi ammesso alla successiva fase 

della procedura. 

 

Si procede alla verifica dei file relativi alla documentazione amministrativa presentati 

dall’operatore economico n. 2. 

Il RUP dà atto che nel modello DGUE risultano alcune carenze che necessitano di integrazione 

e chiarimento, ammette con riserva l’offerta e dispone l’attivazione del subprocedimento di 

soccorso istruttorio per consentire al concorrente di sanare le carenze dichiarative e 

documentali riscontrate. 

 

Si procede alla verifica dei file relativi alla documentazione amministrativa presentati 

dall’operatore economico n. 3. 

Si attesa la completezza e correttezza rispetto ai contenuti del Disciplinare di gara di tutta la 

documentazione presentata dal concorrente, che viene quindi ammesso alla successiva fase 

della procedura. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 09:55: 

- dispone di ammettere alla successiva fase della procedura l’operatore economico n. 1 

Optoprim S.r.l. e l’operatore economico n. 3 Diesseinstrument S.r.l.; 

- dispone di ammettere con riserva alla successiva fase della procedura l’operatore 

economico n. 2 Clyde HyperSpectral Imaging and Technology Ltd. 

- dispone di avviare, mediante la piattaforma GPA, il sub-procedimento di soccorso 

istruttorio, concedendo un termine massimo di 7 giorni per sanare le carenze 

riscontrate; 

- dichiara che le offerte tecniche e le offerte economiche vengono custodite mediante il 

sistema telematico utilizzato per l’espletamento della procedura, il quale ne garantisce 

la segretezza, l’inviolabilità e l’immodificabilità; 

- dispone di pubblicare il presente verbale sul sito internet del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 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 

Dott.ssa Costanza Miliani 
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