
 

Ufficio appalti di forniture 
e servizi per l’assistenza protesica,  
la ricerca e le prestazioni sanitarie 

 
 

Al Direttore Centrale 
 
 

 

Oggetto: Determinazione di ammissione alla procedura ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del codice dei contratti pubblici suddivisa in 3 lotti, per 

l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica (contatore di 

cellule e RT PCR, nanofotometro e lettore di micropiastre) per i laboratori di 

ricerca dell’Inail. 

 

CUI 0116540058920200025 

CUI 0116540058920200026 

CUI 0116540058920200027 

 

Con Sua determinazione a contrarre n. 161 del 18 giugno 2020 è stato autorizzato 

l’espletamento di una procedura  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del codice dei 

contratti pubblici suddivisa in 3 lotti, mediante richiesta di offerta sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (MePa), per l’affidamento della fornitura di 

strumentazione scientifica (contatore di cellule e RT PCR, nanofotometro e lettore di 

micropiastre) per i laboratori di ricerca dell’Inail per l’importo complessivo di €  

125.144,00 oltre Iva, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 

95, comma 4, lett. b) del codice medesimo. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente  per 

le ore 12:00 del giorno 1 luglio 2020 ma procrastinato al giorno successivo, 2 luglio, 

stessa ora, per motivi tecnici legati all’indisponibilità della piattaforma Simog 

verificatasi il giorno 30 giugno, sono pervenute attraverso il sistema telematico 

accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, n. 2 offerte da parte delle seguenti 

società:  

1) S.I.A.L. Srl per i lotti 1-2-3;  

2) Euroclone Spa per il lotto 2.   

Nel corso della prima seduta pubblica telematica del 2 luglio 2020, alle ore 14:30, 

l’Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni 

sanitarie, così come previsto dal paragrafo 16 del disciplinare di gara, ha proceduto 

all’apertura delle offerte pervenute e, attraverso l’accesso all’area contenente la 

“Documentazione amministrativa” di ciascuna offerta presentata, alla verifica della 

completezza e conformità della documentazione medesima. 

http://www.acquistinretepa.it/


In esito alle verifiche svolte è emerso che la società Euroclone Spa ha prodotto in modo 

completo e conforme la documentazione amministrativa prescritta, al contrario, la 

documentazione trasmessa dalle società S.I.A.L. Srl  è risultata carente in un elemento 

sanabile mediante procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del 

Codice dei contratti pubblici e del paragrafo 12 del Disciplinare di gara. 

Con nota del 6 luglio 2020 è stato quindi comunicato l’avvio di detta procedura nei 

confronti della suddetta società. 

Nel corso della seduta del 7 luglio 2020 è stata esaminata la documentazione 

trasmessa dalla predetta società concorrente, che è pervenuta nei termini prescritti ed 

è risultata conforme a quanto richiesto negli atti di gara. 

Alla luce di quanto rappresentato, si propone di ammettere alle successive fasi della 

procedura di gara le Società: 

1) S.I.A.L. Srl per i lotti 1-2-3;  

2) Euroclone  S.p.a. per il lotto 2.  

 

Si propone per la firma l’allegata determina. 

 

Roma, 

 
 

 

        

             Il Dirigente dell’ufficio 

     ing. Giancarlo De Stefano 
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