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Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo inferiore a € 40.000,00, della 

fornitura di un criostato da destinarsi alle attività di ricerca nell’ambito del progetto LIFELAB, per 

il Consorzio per la Ricerca Sanitaria. 

Gara n. 7797838 

CIG: 8340710B9F 

 

VERBALE DEL RUP DI VALUTAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE OFFERTE 

In data odierna, 30/06/2020 la dott.ssa Teresa Gasparetto, Amministratore delegato del Consorzio per 

la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità “Consorzio” oppure “CORIS”) e RUP (“Responsabile Unico 

del Procedimento”) per la presente procedura di gara, procede in seduta riservata alla valutazione delle 

offerte pervenute, come descritto nel prosieguo. 

Alla seduta è altresì presente la dott.ssa Manuela Bizzo, assistente amministrativo e collaboratore 

presso il Consorzio, in qualità di testimone e segretario verbalizzante. 

Prima di procedere con le valutazioni, si premette che: 

• con richiesta indirizzata all’Uff. Economato e Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera di Padova 

(acquisita a protocollo n. 31119/2020) ed al CORIS, il prof. Gino Gerosa, Responsabile scientifico 

per il progetto di ricerca LIFELAB, ha manifestato il proprio interesse per l’acquisizione di n. 1 

CRIOSTATO da impiegarsi nelle attività di congelamento e sezionamento dei tessuti, previe 

analisi istologiche; 

• con apposita richiesta di offerta [protocollo CORIS n. 511-2020-U], il Consorzio ha proceduto ad 

avviare la procedura di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, di importo inferiore 

a € 40.000,00, con oggetto la fornitura di un criostato, da destinarsi alle attività di ricerca 

nell’ambito del progetto LIFELAB, per l’importo complessivo massimo presunto, stimato ai sensi 

dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, di € 24.500,00; 

• la procedura sarà aggiudicata sulla base degli aspetti di seguito riportati, indicati in ordine 

decrescente di importanza: 

- Qualità del bene offerto; verranno valutati i seguenti aspetti: 

▪ specifiche tecniche e performance dei prodotti offerti; 

▪ contenuti tecnologici innovativi; 

▪ servizi aggiuntivi offerti, oltre a quelli già compresi dalla stazione appaltante nella presente 

fornitura; 

- Migliori condizioni economiche. 

• alla procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici, abilitati per la fornitura dello 

strumento, all’interno della piattaforma telematica Sintel, di proprietà dell’azienda ARIA Spa, ai 

sensi dell’art. 58 del d.lgs. 50/2016: 

- AHSI Spa 

- Leica Microsystems Srl 

- Qiagen Srl 
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• entro il termine a tal fine previsto nella documentazione di gara (ore 18:00 del 27/06/2020) sono 

pervenute, all’interno della piattaforma e-procurement, le offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: 

- AHSI Spa, 

- Leica Microsystems Srl. 

 
Nel corso della seduta odierna il RUP procederà all’apertura e presa visione della documentazione 
amministrativa presentata dai concorrenti, al fine di verificarne la regolarità e completezza. 
Come previsto dal paragrafo dedicato della lettera di invito, nel dettaglio il RUP, operando attraverso la 
piattaforma Sintel ha proceduto come segue: 

- apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa e, in 

contemporanea, verifica della validità della firma digitale posta sul documento “Documento 

riepilogativo dell’offerta”; 

- verifica della presenza dei documenti richiesti dalla lex specialis di gara; 

- apertura della documentazione amministrativa.  

Per entrambi gli operatori economici concorrenti la documentazione amministrativa risulta completa 

e formalmente regolare, pertanto vengono ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica di 

offerta. 

 

Si procede quindi all’apertura della documentazione di offerta tecnica: in ragione della peculiarità dello 

strumento da acquisire e delle sue specifiche caratteristiche, il RUP dispone di richiedere l’intervento 

di un esperto tecnico al fine di procedere con la valutazione della documentazione tecnica di offerta. 

 

l RUP chiede a tutti i presenti se abbiano delle osservazioni. Nessuno degli astanti comunica alcuna 

osservazione.  

 
RUP - Dr.ssa Teresa Gasparetto 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs 
82/2005 s.m.i. e norme collegate 


