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DECRETO Rep. n.   Prot. n.   

Anno  2020 Tit.  Cl.  Fasc. 
 

 
OGGETTO:  Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2 b) del d.lgs. n. 50/2016, per 

la Fornitura ed installazione di un Sistema di Imaging 2D in bioluminescenza e 
fluorescenza su piccoli animali da laboratorio viventi (topo, ratto, cavia) per le attività 
inerenti lo Stabulario “ex-Scienze Farmaceutiche” del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco dell’Università degli Studi di Padova. Cig: 8245341EA1–Rdo MePA n. 2535282 
 
 
                                 VERBALE DI GARA N. 1 
           della seduta pubblica telematica del 23/04/2020 

  

Il giorno 23 (ventitre) del mese di aprile 2020, alle ore 09:30, il Seggio di Gara, così come previsto dall'art. 15 

del Disciplinare di Gara, si riunisce per procedere all'apertura della busta elettronica contenente Ia 

documentazione amministrativa nel Portale MePa, utilizzando l'applicazione del software per videoconferenze 

"zoom“. 

Il seggio è costituito da: 

- Dott.ssa Monica Pieressa, afferente all’Ufficio Acquisti dell’Università degli studi di Padova; 

- Dott.sse Paola Piras e Serena Viscito, afferenti all’Ufficio di Coordinamento amministrativo e delle 

attività tecniche e generali del Dipartimento di Scienze del Farmaco,  

Tutte le componenti del Seggio di Gara, a seguito del DPCM 11/03/2020 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID—19, svolgono l’attività lavorativa presso 
il proprio domicilio, mediante lo strumento del "Lavoro Agile", secondo la nota informativa prot. n. 168419 del 
24/03/2020, a firma del Rettore e del Direttore Generale.  
Mediante il collegamento “zoom” tutte Ie componenti del seggio di gara visualizzano contestualmente e 

contemporaneamente le schermate del Portale Appalti attraverso il quale vengono effettuate le operazioni di 

gara. 

 

Premesso che: 

- con Decreto del Direttore di Dipartimento, Rep. n.  54/2020, Prot. n.  1081 del 12/03/2020, veniva autorizzata 

l’attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, 

con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.  Lgs. 50/2016, 

tramite RdO in MePA n. 2535282 con invito esteso a n. 5 operatori economici iscritti nella categoria Bando 

“Beni - ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, uno dei quali ha manifestato istanza di interesse a seguito 

della pubblicazione dell’Avviso pubblico Prot. 3726/2019 del 18/12/2019; 

 

- con il medesimo decreto del Direttore di Dipartimento sono stati approvati gli atti di gara ed è stato dato atto 

che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Prof. Stefano Salmaso, come individuato con il 

Verbale n. 1 del Consiglio di Dipartimento del 23/01/2020 in esecuzione del programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi di Ateneo aa. 2020-2021 approvato con delibera del CdA Rep. 345 del 17/12/2019- Prot. 

491693/ 2019; 

 

- considerato che con suddetto Verbale n. 1 del Consiglio di Dipartimento è stata autorizzata la spesa stimata 

per l’affidamento della fornitura in oggetto pari ad Euro 160.000,00 (centosessantamila/00), a cui sommare 

oneri per la sicurezza pari ad € 200,00 (duecento/00) oltre IVA a norma di legge per l’importo di Euro 35.244,00 

(trentacinquemiladuecentoquarantaquattro/00) e spese tecniche relative all’incentivo di cui all’art. 113 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari a Euro 3.204,00 (tremiladuecentoquattro/00), contributo Anac per l’importo di Euro 

225,00 (duecentoventicinque/00), per un importo complessivo pari ad Euro 198.873,00 
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(centonovantottomilaottocentosettantatre/00) che trova copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza per 

l’anno 2020 nel budget del progetto “Acquisizione di competenze e tecnologie innovative e avanzate per lo 

sviluppo preclinico di farmaci e sistemi terapeutici" CALI_SVILUPPO18_01; 

 

- in data 12/03/2020 veniva pubblicata nel Mercato Elettronico (MePa) una Richiesta di Offerta indirizzata ai 

numero 5 operatori economici iscritti ed abilitati nella categoria Bando “Beni - ricerca, rilevazione scientifica e 

diagnostica”, per l’affidamento della fornitura in oggetto; 

- gli atti di gara, con l’allegata documentazione, sono stati caricati sia nel Mercato elettronico (Rdo n. 2535282) 

nella categoria “Beni - ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, sia all’indirizzo 

https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10:::::: .  

Gli stessi sono stati pubblicati, inoltre, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’indirizzo 

https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA/ApriPagina.do; 

 

Accertato che entro il termine di scadenza indicato a portale del 20/04/2020, ore 13.00, è pervenuta, 

nell’ordine di seguito indicato, n. 1 (una) offerta da parte del seguente operatore economico: 

 

- Ditta PERKIN ELMER ITALIA SPA, via Vincenzo Gioberti n. 1, Milano (MI), Partita IVA: 

00742090152 

 

Ciò premesso 

Il Seggio di Gara procede ad avviare la fase di valutazione della documentazione amministrativa, definendo 

rapidamente l’attività da svolgere e procedendo con il successivo download dal portale MePa dei documenti 

presentati dall’unico concorrente nella busta amministrativa telematica, nell’ordine previsto dal portale stesso. 

Il Seggio di Gara inizia con la verifica del contenuto della busta amministrativa presentata dal concorrente 

PERKIN ELMER ITALIA SPA, di Milano. 

Il Seggio scarica dal portale Mepa i seguenti documenti amministrativi e ne prende visione 
- Il modello DGUE in formato pdf sottoscritto digitalmente 

- Il modello D con la marca da bollo di Euro 16,00 (sedici/00); 

- L’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo obbligatorio ANAC di Euro 20,00 (venti/00); 

- La polizza fideiussoria provvisoria emessa come garanzia provvisoria; 

- Il PASSOE. 

Il Seggio di Gara rileva che tutta la documentazione amministrativa presentata risulta regolare e conforme a 

quanto richiesto nella documentazione di gara, all’art. 11 del Disciplinare di gara, e procede quindi ad 

ammettere il concorrente alla successiva fase della procedura, dandone atto a portale, per poter procedere 

con la successiva fase di apertura delle buste tecniche, prima di rimettere l’attività alla Commissione stessa. 

Il Seggio di gara verifica la regolarità formale anche della documentazione tecnica presentata e prende atto 

che il concorrente ha caricato i seguenti documenti: 

 

- L’offerta tecnica, generata dal sistema MEPA; 

- Le schede tecniche dei prodotti offerti; 

- La proposta tecnico-operativa con i relativi allegati. 

Il Seggio di Gara rileva che tutta la documentazione tecnica caricata risulta regolare dal punto di vista formale 
e conforme a quanto richiesto nel Disciplinare all’art.11 e procede a rimettere gli atti alla Commissione di Gara, 
nominata dal Direttore del Dipartimento con Decreto, Prot. 1304 del 22/04/2020 – Rep. 71/2020, ai sensi 
dell'articolo 77 comma 7 del Codice, per l'espletamento delle successive fasi di valutazione dell'offerta tecnica 
ed economica. 
Il Seggio di Gara dichiara chiusa Ia seduta alle ore 10:50. 

https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10::::::
https://www.serviziocontrattipubblici.it/SCPSA/ApriPagina.do
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ll presente verbale è composto da 3 (tre) facciate. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

**** 

Considerata l’emergenza epidemiologica – Covid 19 in corso, lo svolgimento da parte dei componenti del 

seggio dell’attività lavorativa mediante lo strumento del "Lavoro Agile, il mancato possesso da parte di tutti i 

membri del seggio della firma digitale e l’impossibilità di riunirsi per la sottoscrizione autografa del presente 

atto e valutata altresì la necessità di procedere con tempestività alla formazione materiale del presente verbale 

anche al fine di espletare le successive fasi di gara, si procede a formare il presente verbale in numero tre 

copie originali conformi che vengono sottoscritte singolarmente da ciascun componente del seggio e 

conservate agli atti dal Dipartimento di Scienze del Farmaco. 

 

 

Dott.ssa Monica Pieressa                                                     _______________________________ 
 
Dott.ssa Paola Piras                                                              _______________________________ 
 
Dott.ssa Serena Viscito                                                         _______________________________ 
 
 

 


