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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. 3 

                                           della seduta pubblica telematica del 29/04/2020 

 

Il giorno 29/04/2020 alle ore 16:30, come previsto dall’art. 77 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, i 

componenti effettivi della Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di 

Scienze del Farmaco Rep. 71/2020, Prot. 1304 del 22/04/2020, si riuniscono utilizzando l’applicazione del 

software per videoconferenze “Zoom” 

La Commissione giudicatrice risulta così composta: 

• Dott.ssa Sara De Martin, Presidente della Commissione, Ricercatore universitario a tempo 

indeterminato, Settore Scientifico BIO/14 FARMACOLOGIA, afferente al Dipartimento di Scienze del 

Farmaco dell’Università degli Studi di Padova; 

• Prof.ssa Valentina Gandin, componente effettivo, Professore Associato, Settore Scientifico CHIM/08 

- CHIMICA FARMACEUTICA, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli 

Studi di Padova; 

• Dott.ssa, Mariangela Garofalo componente effettivo, Ricercatore universitario Ricercatori Legge 

240/10 a tempo determinato, Settore Scientifico CHIM/09 - FARMACEUTICO TECNOLOGICO 

APPLICATIVO, afferente al Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Padova; 

• Dott.ssa Paola Piras, segretario verbalizzante, Settore Amministrazione, Ricerca e Terza Missione 

Ufficio di Coordinamento amministrativo e delle attività tecniche e generali, afferente al Dipartimento 

di Scienze del Farmaco; 

Mediante il collegamento “Zoom”, tutti i componenti della Commissione e il segretario verbalizzante sono in 

grado di visualizzare contestualmente le schermate del Portale MePA attraverso il quale vengono effettuate 

le operazioni di gara.  

 

                                                                      Premesso 

 

- Che in data 23/04/2020 alle ore 09:30, con modalità telematiche ovvero mediante il collegamento “zoom”, 

come risulta dal verbale di gara n. 1, Rep. n. 76/2020, Prot. n. 1361 del 06/05/2020, il Seggio di Gara si è 

riunito per avviare la fase di valutazione della documentazione amministrativa e la verifica formale della 

documentazione tecnica presentata dal concorrente: 

   Ditta PERKIN ELMER ITALIA SPA, via Vincenzo Gioberti n. 1, Milano (MI), Partita IVA: 00742090152 

- Che, vista la regolarità formale della documentazione amministrativa, il Seggio di Gara procedeva ad 

ammettere il concorrente alla successiva fase della procedura; 





  

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DEL FARMACO 
Direttore del Dipartimento: Prof. Stefano Moro 

 

    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
  

 
 

 2 

- Che, verificata e accertata la regolarità formale della documentazione tecnica presentata dalla ditta, il Seggio 

di gara, al termine della seduta telematica, rimetteva l’attività eseguita alla Commissione di gara; 

- Che in data 28/04/2020 veniva data comunicazione alla ditta dello svolgimento della successiva seduta 

telematica della Commissione di gara, tramite il portale MePA e sul sito internet dell’Ente. 

- Che, infine, in data 29/04/2020, come risulta dal verbale di gara n. 2 del 29/04/2020, la Commissione 

giudicatrice ha iniziato e concluso la valutazione della proposta tecnica del concorrente e ha attribuito i 

punteggi relativi ai singoli sub-criteri, procedendo, poi, alla riparametrazione, a seguito della quale risulta che 

il concorrente PERKIN ELMER ITALIA SPA ha ottenuto 80,00 punti 

 

Ciò premesso 

 

La Commissione, constatata la regolarità della propria costituzione, procede, durante la stessa seduta 

telematica, con il download dal Portale MePA della documentazione presentata dal concorrente nella busta 

telematica “Offerta Economica”. 

Sul Portale stesso viene visualizzata, come segue, l’offerta economica del concorrente: 

 

PERKIN ELMER ITALIA SPA Euro 158.729,88 

 

Il punteggio relativo al criterio di valutazione Prezzo ‘P’ sarà calcolato attraverso la seguente formula:  

V(a)i =
Pbest

Pi
 

        
       Dove: 
       Pi = valore offerto dal concorrente i (inteso come prezzo complessivo offerto);  
       Pbest= valore dell’offerta più conveniente (inteso come prezzo complessivo offerto più basso). 
 
Il coefficiente V(a)i, attribuito al concorrente i-esimo, sarà quindi moltiplicato per il peso massimo (n. punti 20) 

previsto per il criterio Prezzo ‘P’. 

Pertanto, il punteggio economico risulta essere il seguente: 

 

PERKIN ELMER ITALIA SPA 

 

20,00 

 

Il punteggio totale relativo all’offerta viene determinato dalla somma del punteggio ottenuto in relazione 

all’elemento ‘Valutazione della Proposta’ e il punteggio ottenuto in relazione all’elemento ‘Prezzo’. 

Pertanto, la commissione calcola il punteggio finale dato dalla somma dei punteggi ottenuti per la proposta 

tecnica e quelli ottenuti per l’offerta economica, che risulta essere il seguente: 

 

 
Punteggio tecnico Punteggio economico 

 

Punteggio finale 
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PERKIN ELMER ITALIA SPA 80,00 20,00 100/00 

 

La Commissione prende atto che l’offerta del concorrente PERKIN ELMER ITALIA SPA ha totalizzato un 

punteggio complessivo pari a 100,00.  

Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’offerta del concorrente non risulta anomala. 

Pertanto, la Commissione propone l’aggiudicazione della la fornitura e l’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” per il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università 

degli Studi di Padova al concorrente PERKIN ELMER ITALIA SPA, via Vincenzo Gioberti n. 1, Milano (MI), 

Partita IVA: 00742090152 

La seduta telematica mediante applicazione del software per videoconferenze “Zoom” si conclude alle ore 

16:45. 

                                                                                      

                                                                                  **** 

Il Presidente, considerata l’emergenza epidemiologica – Covid 19 in corso, l’impossibilità di raccogliere la firma 

autografa del segretario verbalizzante della Commissione, valutata la necessità di procedere con tempestività 

alla formazione materiale del presente atto anche al fine di espletare le successive fasi di gara e considerata 

la delega alla firma pervenuta ed allegata al presente verbale, procede con la sottoscrizione del presente 

verbale anche in nome e per conto della Dott.ssa Paola Piras. Il presente verbale viene redatto in un’unica 

copia telematica e il Presidente e i componenti della Commissione procedono alla sottoscrizione dello stesso 

tramite firma digitale. 

 

Il presente verbale è composto da n. 3 (tre) facciate. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Dott.ssa Sara De Martin (presidente) Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Prof.ssa Valentina Gandin (componente) Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

Dott.ssa Mariangela Garofalo (componente) Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

In nome e per conto della Dott.ssa Paola Piras (segretario verbalizzante), Dott.ssa Sara De Martin Firmato 

digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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