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Procedura di affidamento diretto,

40.000,00 ed inferiore alle soglie

servizio di peer review, di durata

VERBALE DI VALUTAZIONE

In data odierna, 17/03/2020, in 

per la Ricerca Sanitaria(di seguito,

Gasparetto, Amministratore delegato

per la presente procedura di 

pervenute, come descritto nel prosieguo

Alla seduta è altresì presente,

amministrativo e collaboratore 

verbalizzante. 

Prima di procedere con le valutazioni,

• con avviso, pubblicato sul 

pubblica l’intenzione di raccogliere

fornitura del servizio di peer

• l’importo presunto della fornitura

e pertanto comprensivo delle

212.800,00 IVA esclusa; 

• entro la scadenza prevista,

Limited, con nota acquisita a

• ai sensi di quanto previsto 

servizi di importo inferiore 

data 06/12/2019, (di seguito

invitati a presentare la loro

operatori economici: 

- LGC Limited, con nota nostro

- Faber, con nota nostro prot.

- Luxemburg Insitute of Health

• entro il termine all’uopo previsto

società LGC Limited, acquisita

Nel corso della seduta odierna

amministrativa presentata, al 

all’offerta della società LGC Limited

formalmente regolare,ne dichiara

Si procede pertanto alla visione dell’offerta
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diretto, previo confronto concorrenziale, di importo

soglie di rilevanza comunitaria, per l’aggiudicazione

durata triennale, per il Consorzio per la Ricerca 

8180056BBF 

VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI OFFERTA

 collegamento a mezzo teleconferenza presso la

seguito, per brevità “Consorzio” oppure “CORIS”)

delegato del Consorzio e RUP (“Responsabile Unico

 gara, procede in seduta riservata alla valutazione

prosieguo. 

, mediante teleconferenza, la dott.ssa Manuela

 esterno presso il Consorzio, in qualità di testimone

valutazioni, si premette che: 

 profilo del committente in data 16/01/2020, 

raccogliere le manifestazioni di interesse per l’aggiudicazione

peer review, con durata triennale; 

fornitura in parola, determinato ai sensi dell’art. 35

delle opzioni previste dalla documentazione di gara,

prevista, hamanifestato interesse alla partecipazione

a nostro prot. n. 35/2020/E; 

 all’art. 3.2, comma 1, del “Regolamento per l’acquisizione

 alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato

seguito “Regolamento”), con lettera di invito del 27/02/2020

loro migliore offerta per la fornitura del servizio in

nostro prot n. 110/2020/U, 

prot. n. 111/2020/U, 

Health, con nota nostro prot. 112/2020/U; 

previsto (ore 12:00 del 13/03/2020) è pervenuta

acquisita a nostro prot. n. 156/2020/E.  

odierna il RUP procederà quindi alla valutazione della

 fine di verificarne la regolarità e completezza.

Limited, il RUP, rilevato che il DGUE presentato

dichiara l’ammissione alla successiva fase della procedura.

dell’offerta tecnica presentata dalla società concorrente.
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importo superiore ad € 

l’aggiudicazione della fornitura del 

 Sanitaria. - CIG 

OFFERTA 

la sede del Consorzio 

”), la dott.ssa Teresa 

Unico del Procedimento”) 

valutazione delle offerte 

Manuela Bizzo, assistente 

testimone e segretario 

 il Consorzio ha reso 

l’aggiudicazione della 

35 del d.lgs. 50/2016, 

gara, è determinato in € 

partecipazione solo la societàLGC 

l’acquisizione di beni e 

approvato dall’Assemblea in 

27/02/2020 sono stati 

in oggetto, i seguenti 

pervenuta l’unica offerta della 

della documentazione 

completezza. Con riferimento 

presentato risulta completo e 

procedura.  

concorrente. 
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Con riferimento ai requisiti speciali

mediante regolare e completa presentazione

sensi degli artt. 80 e 83, lett a) e

di valutazione. 

Il RUP richiama quindi quanto 

svolgimento della procedura” della

«La procedura sarà aggiudicata

vantaggiosa, individuata sulla base

6 e 8 del d.lgs. 50/2016. 

Il Consorzio stabilisce i criteri

alle caratteristiche del contratto.

competenze altamente specialistiche

valutabili sulla base di criteri oggettivi

che il Consorzio procederà, in applicazione

qualitativa delle offerte pervenute

importanza: 

1. documentata esperienza,

pubblicazione della presente

committenti privati; 

2. numero di progetti valutati

finanziamento; 

3. facilità di interazione 

necessità, in particolare

4. tempi medi di esecuzione

5. importo offerto per l’esecuzione

Ciò considerato,il RUP procede alla

di seguito riportato per ogni criterio:

Criterio (ordinato per importanza

1. documentata esperienza, maturata

triennio antecedente la data di pubblicazione

presente procedura di gara, presso

pubbliche e/o committenti privati; 

2. numero di progetti valutati in modalità

e numero di progetti ritenuti idonei

3. facilità di interazione con il personale

e di adattamento rispetto alle 

particolare nelle ipotesi di urgenza

richiesto 
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speciali richiesti nella lettera di invito, la società ne

presentazione del documento di cui all’Allegato B

e c), del d.lgs. 50/2016 e pertanto viene ammessa

 previsto all’articolo denominato “Criteri di selezione

della lettera di invito: 

aggiudicata mediante utilizzo del criterio dell’offerta 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art.

criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla 

contratto. Trattandosi, nel caso di specie, di un servizio

specialistiche in capo all’offerente, le quali, per la loro

oggettivi che prevedano l’attribuzione di un punteggio,

applicazione del disposto di cui all’art. 95, comma

pervenute in applicazione dei seguenti criteri, indicati in ordine

esperienza, maturata nell’ultimo triennio antecedente

presente procedura di gara, presso amministrazioni

valutati in modalità peer review e numero di progetti

 con il personale del Consorzio e di adattamento

particolare nelle ipotesi di urgenza nel servizio richiesto; 

esecuzione del sevizio richiesto; 

l’esecuzione del servizio.» 

alla valutazione qualitativa dell’offerta presentata,

criterio: 

importanza) Valutazioni espresse

maturata nell’ultimo 

pubblicazione della 

presso amministrazioni 

 

La società LGC dimostra di aver svolto

review con esperienza anche di 

triennio richiesto. Le società committenti

prevalentemente società del settore

operanti nel campo della ricerca

modalità peer review 

idonei al finanziamento 

Il numero dei progetti valutati in

review risulta molto alto. Di questi

stato ritenuto idoneo al finanziamento

personale del Consorzio 

 sue necessità, in 

urgenza nel servizio 

La società ha presentato un’offerta

con riferimento all’iter di valutazione

progetti di ricerca, con indicazione

medi per ogni servizio offerto. Non

alcuna esplicitazione in merito alle
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ne dichiara il possesso 

B alla lettera di invito, 

ammessa alla successiva fase 

selezione dell’offerta e 

 economicamente più 

dell’art. 95, commi 2, 

 natura, all’oggetto e 

servizio che presuppone 

loro natura, non sono 

punteggio, si fa presente 

comma 9, alla valutazione 

ordine decrescente di 

antecedente la data di 

amministrazioni pubbliche e/o 

progetti ritenuti idonei al 

amento rispetto alle sue 

presentata, rilevando quanto 

espresse 

svolto attività di peer 

molto antecedente al 

committenti sono 

settore pubblico 

ricerca scientifica. 

in modalità peer 

questi, circa il 25% è 

finanziamento. 

un’offerta molto dettagliata 

valutazione dei bandi e 

indicazione altresì dei tempi 

Non si rileva tuttavia 

alle modalità di 
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Criterio (ordinato per importanza

4. tempi medi di esecuzione del sevizio

5. importo offerto per l’esecuzione del

 

Il RUP, ritenuto l’offerta dell’unico

dell’importo complessivo offerto,

fornitura del servizio di peer review

A conclusione delle operazioni odierne,

ai sensi dell’art. 97, comma 1, 

della stazione appaltante, spiegazioni

anormalmente basse, sulla base

realizzabilità dell'offerta.”. A tal 

dispone che “Il calcolo di cui ai

ammesse sia pari o superiore a 

valutazione della congruità dell’offerta
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importanza) Valutazioni espresse

interazione con il personale del Consorzio.

sevizio richiesto 

Nel documento Allegato B, per ogni

la società ha dettagliato le tempistiche

esecuzione 

del servizio 

L’importo complessivo offerto, pari

IVA esclusa,è ritenuto congruo in

base d’asta. 

dell’unico concorrente qualitativamente idonea,

offerto, pari ad € 114.000,00 IVA esclusa, propone

review in oggetto alla società LGC Limited. 

odierne, il RUP procede altresì alla verifica dell’anoma

 del d.lgs 50/2016: “Gli operatori economici forniscono,

spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte

base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,

 fine, tuttavia, preso atto che, il successivo comma

ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero

 cinque.” si ritiene non necessario, nel caso di specie,

dell’offerta risultata prima nella graduatoria di aggiudicazione

RUP - Dr.ssa Teresa Gasparetto

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del 

82/2005 s.m.i. e norme collegate
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espresse 

Consorzio. 

ogni servizio offerto, 

tempistiche medie di 

pari a € 114.000,00 

in quanto pari alla 

idonea, preso atto altresì 

propone di aggiudicare la 

dell’anomalia dell’offerta, 

forniscono, su richiesta 

offerte se queste appaiono 

serietà, sostenibilità e 

comma 3-bis, dell’art. 97, 

numero delle offerte 

specie, procedere alla 

aggiudicazione 

Dr.ssa Teresa Gasparetto 

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate 


