Ministero delle politiche agricole
Alimentarie e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
LABORATORIO DI MODENA

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA N. 2

Gara comunitaria a procedura aperta per “Acquisto di n. 2 piattaforme di analisi molecolare con
tecnologia ortogonale ciascuna costituita da un Sequenziatore di DNA Next Generation Sequencing
(NGS), uno strumento per Digital PCR (dPCR) e uno strumento per Real Time PCR (qPCR); una
piattaforma per il Laboratorio di Modena (Italia – Modena) ed una piattaforma per il Laboratorio di
Salerno (Italia – Salerno). CIG assegnato :83962103AE

Il giorno 07 del mese di Gennaio dell’anno 2021 alle ore 10.15, in Modena, presso la sede del
Laboratorio di Modena dell’ICQRF, 1° piano, stanza delle Riunioni, si tiene la seduta pubblica per
l’apertura della busta B.
PREMESSO
Che con Determina Dirigenziale prot. 9191226 del 30/09/2020 è stato disposto l’esperimento
di una gara comunitaria a procedura aperta per “Acquisto di n. 2 piattaforme di analisi
molecolare con tecnologia ortogonale ciascuna costituita da un Sequenziatore di DNA Next
Generation Sequencing (NGS), uno strumento per Digital PCR (dPCR) e uno strumento per
Real Time PCR (qPCR); una piattaforma per il Laboratorio di Modena (Italia – Modena) ed una
piattaforma per il Laboratorio di Salerno (Italia – Salerno)da aggiudicare con il criterio di cui
all’art.95 comma 2 del Dlgs 50/2016 e smi (offerta economicamente più vantaggiosa);
- Che il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE S/ 2020-134469 del 16/10/2020, sulla
GURI V serie speciale n. 121 del 16/10/2020, sul sito internet sezione Amministrazione
trasparente di questo Ente e sui quotidiani:
1. La Notizia del 27/10/2020;

-

2. Corriere di Bologna del 27/10/2020;
3. Il Giornale ed nazionale del 26/10/2020;

4. Il Giornale Ed. Nord Est del 27/10/2020
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- Che con Determina Dirigenziale prot. 9358145 del 03/12/2020 è stata nominata la
commissione di gara così composta:
PRESIDENTE:

dr.ssa Rita Maria Maestro

COMPONENTI:

Dr.ssa Carmela Galli
Dr. Francesco Pavone

SEGRETARIO:
-

-

-

-

Dr.ssa Fabiana Spina

Che in data 07/12/2020 è stata data comunicazione, mediante mail PEC al soggetto giuridico
interessato, della convocazione della seduta aperta per l’apertura del plico e della relativa Busta
A –Documentazione Amministrativa e che la medesima comunicazione è stata pubblicata ai
sensi dell’art. 29, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
Che nel termine perentorio e conformemente a quanto previsto nel bando di gara (entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 30/11/2020) è pervenuto n. 1 plico trasmesso dal seguente
soggetto giuridico: THERMO FISHER SCIENTIFIC - LIFE TECHNOLOGIES ITALIA Fil LIFE
TECHNOLOGIES EUROPE BV;
Che in data 17/12/2020 come da verbale della Commissione di gara n. 1 si è tenuta la prima
seduta pubblica per l’apertura del plico pervenuto e della relativa Busta A – Documentazione
Amministrativa, a seguito della quale la ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC - LIFE
TECHNOLOGIES ITALIA Fil LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV è stata ammessa alla fase
successiva;
Che in data 17/12/2020 è stata data comunicazione, mediante mail PEC al soggetto giuridico
interessato, della convocazione della presente seduta aperta e che la medesima comunicazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 29, D. Lgs. 50/2016 e sm.i
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e preso atto quindi della regolare costituzione
della Commissione, dichiara aperta la seduta ed insedia la Commissione medesima.
Non è presente nessun rappresentante legale della Ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC - LIFE
TECHNOLOGIES ITALIA Fil LIFE TECHNOLOGIES EUROPE BV
La Commissione, constata l’integrità della Busta B – Offerta tecnica controfirmata e protocollata con
n. 9384813 del 17/12/2020, procede all’apertura della medesima.
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Nel seguito si elenca la documentazione presentata ufficializzandone l’acquisizione e protocollando
ogni singolo documento:
1) Lettera di trasmissione Busta B – Documentazione Tecnica (1 pagina) prot. 4003 del
07/01/2021;
2) Relazione al Capitolato Tecnico (13 pagine) prot. 4041 del 07/01/2021;
3) Tabella dei Criteri (T) di valutazione dell’offerta tecnici (3 pagine) prot. 4050 del 07/01/2021;
4) Specification Sheet Ion GeneStudio S5 series (2 pagine) prot. 4055 del 07/01/2021;
5) Specification Sheet Ion Chef System (2 pagine) prot. 4064 del 07/01/2021;
6) Cheat Sheet QuantStudio 6 and 7 Pro Real-Time PCR Systems (3 pagine) prot. 4099 del
07/01/2021;
7) QuantStudioTM 3D Digital PCR System – digital PCR simplified (4 pagine) prot. 4112 del
07/01/2021.
Alle ore 11.30, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la presente riunione e adotta le
opportune misure per la custodia della documentazione, che viene riposta in un armadio chiuso a
chiave, fino a seduta successiva della Commissione per la valutazione tecnica che si terrà in forma
riservata.
La data della successiva seduta pubblica per l’apertura della Busta C – Offerta economica sarà stabilita
e comunicata con atto successivo.
Si dispone che il presente atto venga pubblicato ai sensi dell’art. 29, D. Lgs. 50/2016 e sm.i .
Letto, confermato e sottoscritto
PRESIDENTE: Dr.ssa Rita Maria Maestro ___________________________
COMPONENTI: Dr.ssa Carmela Galli________________________________
Dr. Francesco Pavone _______________________________
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Dr.ssa Fabiana Spina ______________________________

Pag. 3 di 3

