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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI TECNICI
Procedura aperta per fornitura di strumentazione scientifica per il Dipartimento CIBIO suddivisa in
due lotti. Lotto 1: Sistema per la caratterizzazione fenotipica di microrganismi e di cellule di
mammifero – CIG 82253995FB CUP C67F18000010004; Lotto 2: Piattaforma automatizzata per
l’isolamento e visualizzazione di singole cellule e preparazione delle librerie per applicazioni Next
Generation Sequencing (NGS) – CIG 8225445BEF CUP C67F18000010004 –
Gara telematica n. 89391
Premessa
Con determinazione del Direttore generale n. 34 del 24 febbraio 2020 è stata indetta la procedura
aperta per la fornitura di apparecchiature scientifiche per il Dipartimento CIBIO suddivisa in 2 lotti Lotto 1: Sistema per la caratterizzazione fenotipica di microrganismi e di cellule di mammifero CIG
82253995FB; Lotto 2: Piattaforma automatizzata per l’isolamento e visualizzazione di singole cellule
e preparazione delle librerie per applicazioni Next Generation Sequencing (NGS) CIG 8225445BEF
- CUP C67F18000010004.
Nel rispetto delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il giorno 12 giugno
2020, la seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet come da convocazione
inviata sulla piattaforma SAP-SRM in data 8 giugno 2020 (Prot. 17375P).
Partecipano in videochiamata, con i propri rispettivi account @unitn.it, la Responsabile del
procedimento di gara, dott.ssa Elisabetta Endrici, con l’assistenza dei testimoni dott. Roberto Longo
e dott.ssa Silvia Girotto.
Alle ore 11:57 accede alla videochiamata il dott. Alberto Trento in qualità di delegato della società
Diatech Lab Line S.r.l. (delega id. 20826224 inviata via mail al dott. Roberto Longo il giorno
11.06.2020). A seguire accede alla videochiamata la sig.ra Gaia Malpocher in qualità di delegato della
società Rigel S.r.l. (delega id. 20832444 inviata via mail al dott. Roberto Longo il giorno 12.06.2020).
La Responsabile del procedimento di gara ricorda che in precedente seduta pubblica si è proceduto
all’apertura degli allegati amministrativi presenti sulla piattaforma SAP -SRM (verbale del 5 giugno
2020 Id. 20779448) e dalla quale risultano presentate due offerte, una offerta per ciascun lotto. Nella
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seduta odierna si procederà all’apertura degli Allegati tecnici mentre la valutazione delle offerte
tecniche sarà effettuata dalla Commissione tecnica.
Alle ore 12:00 accertato che tutti i presenti hanno audio e video funzionanti, si accede alla piattaforma
SAP-SRM alla gara telematica n. 89391 e il dott. Roberto Longo condivide lo schermo del proprio PC
al fine di consentire a tutti i presenti di visionare le fasi di apertura degli Allegati tecnici.
Si procede all’apertura dell’allegato tecnico relativo al Lotto 1 presentato dal Concorrente RIGEL
SRL. Risulta presente la documentazione di seguito elencata:

Si procede quindi all’apertura dell’allegato tecnico relativo al Lotto 2 dal Concorrente DIATECH LAB
LINE SRL a socio unico. Risulta presente la documentazione di seguito elencata:

L’apertura degli Allegati Economici avverrà in una successiva seduta pubblica della quale luogo, data
e ora verranno comunicati ai Concorrenti con almeno due giorni di anticipo.
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Alle ore 12:05 la Responsabile del procedimento di gara dichiara chiusa la seduta.
Letto approvato e sottoscritto.
La Responsabile del procedimento di gara
Dott.ssa Elisabetta Endrici
I Testimoni
Dott.ssa Silvia Girotto
Dott. Roberto Longo
Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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