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VERBALE DELLA SEDUTA TELEMATICA N. 2 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. 2 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, alle ore 14.40 del giorno 9 maggio 2022, in Roma, Piazzale 

Aldo Moro n. 7, 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; 

-  in data 3 maggio 2022 si è svolta la seduta telematica per l’esame della documentazione 

amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno presentato offerte e, più nello 

specifico: 

 - Optoprim S.r.l.  

 - Clyde HyperSpectral Imaging and Technology Ltd.  

 - Diesseinstrument S.r.l.  

- a seguito dell’esame della documentazione amministrativa, come si evince dal verbale di 

seduta telematica di data 03.05.2022, il RUP ha ammesso alla successiva fase della procedura gli 

operatori economici Optoprim S.r.l. e Diesseinstrument S.r.l. e ha ammesso con riserva l’operatore 

economico Clyde HyperSpectral Imaging and Technology Ltd, disponendo di avviare nei confronti di 

quest’ultimo la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9, del Codice; 
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- l’operatore economico Clyde HyperSpectral Imaging and Technology Ltd  ha inviato la 

documentazione richiesta entro i termini assegnati ed in modo esaustivo, regolarizzando la propria 

posizione, e sono stati quindi ammessi alla fase successiva dell’offerta, come risulta dal verbale di 

seduta riservata di data 5 maggio 2022; 

- con determina di data 05.05.2022 è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, la 

commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica così composta: 

 - dott. Marco Realini, Dirigente di ricerca CNR, in qualità di Presidente della Commissione; 

 - dott. Francesco Paolo Romano, Primo ricercatore CNR, in qualità di membro della 

Commissione; 

 -  dott.ssa Francesca Rosi, Primo ricercatore CNR, in qualità di membro della Commissione; 

 

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 l’apertura 

della busta telematica B, contenente la documentazione tecnica, ai fini di valutarne la correttezza 

formale rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento procede a scaricare i file caricati a sistema dai concorrenti 

seguendo l’ordine proposto dalla piattaforma ed a verificarne la correttezza formale rispetto a quanto 

richiesto all’art. 17 del disciplinare di gara. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento accerta che l’offerta tecnica di Clyde HyperSpectral Imaging 

and Technology Ltd risulta essere formalmente corretta e che è, pertanto, possibile procedere alla sua 

valutazione secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara in una o più sedute riservate. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento accerta che nella busta di Optoprim S.r.l. risultano essere stati 

correttamente caricati i documenti Modello C e Specifiche tecniche, documenti formalmente corretti 

che possono, pertanto, essere valutati secondo i criteri previsti nel disciplinare di gara in una o più 

sedute riservate. Nella Busta telematica del concorrente risulta caricato anche un ulteriore file 

denominato OffertatecnicadettagliataSistemaImagingHSI.pdf che non potrà essere valutato dalla 

commissione perché contenente termini e condizioni generali di vendita non richiesti dal disciplinare 

di gara. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento accerta che l’offerta tecnica di Diesseinstrument S.r.l. risulta 

essere formalmente corretta e che è, pertanto, possibile procedere alla sua valutazione secondo i 

criteri previsti nel disciplinare di gara in una o più sedute riservate. 
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Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 15:10, disponendo: 

- di trasmettere la documentazione tecnica scaricata dalla piattaforma telematica, la cui 

immodificabilità è garantita dall’utilizzo della piattaforma telematica, alla Commissione 

giudicatrice, per le operazioni di valutazione in seduta riservata; 

- che 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; 

- 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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