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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI ECONOMICI
Fornitura di apparecchiature scientifiche per il DICAM suddivisa in 2 lotti
Rif. Procedura telematica n. 89433
Premessa
Con determinazione del Direttore generale n. 26 del 17 febbraio 2020 è stata indetta la procedura
aperta per la fornitura di apparecchiature scientifiche per il DICAM suddivisa in 2 lotti.
Lotto 1 - Macchina servo-idraulica per prove statiche, dinamiche e di fatica, predisposta per
integrazione con camera a fuoco – CIG 8218478697. CUP E66C18000340001.
Lotto 2 - Sistema di Particle Image Velocimetry (PIV) – CIG 8218501991. CUP E66C18000340001.
Nel rispetto delle misure adottate per il contrasto alla diffusione del COVID-19, il giorno 15 Luglio
2020, la seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet come da convocazione
inviata sulla piattaforma SAP-SRM in data 10 luglio 2020 (Id 21096123).
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 Ketty Pellizzari.
Alle ore 10:20 chiede di partecipare il sig. Francesco Franzese che accede alla videochiamata quale
rappresentante del concorrente MTS Systems S.r.l., giusta delega presentata alla prima seduta
pubblica (inviata via mail al dott. Roberto Longo il 04 Giugno 2020) (All.1).
Alle ore 10:26 chiede di partecipare la sig.ra Flavia Pompilio che accede alla videochiamata quale
rappresentante del concorrente Fluxoptica S.r.l., giusta delega inviata via pec in data 14 Luglio 2020
prot. n. 21881|A (All. 2).
Alle ore 10:38 chiede di partecipare la dr.ssa Giusy Cerreta che accede alla videochiamata quale
rappresentante del concorrente HPSystem.it S.r.l., giusta delega inviata via mail al dott. Roberto
Longo in data 14 Luglio 2020 (All. 3).

1

Alle ore 10:40 chiede di partecipare il sig. Franco Giuliani quale rappresentante legale di Italsigma
S.r.l., al quale, su richiesta telefonica alla dott.ssa Endrici Elisabetta, è stato inviato nuovamente e a
mezzo mail dalla dott.ssa Ketty Pellizzari il codice Meet per partecipare.
Alle ore 10:41 accertato che tutti i presenti hanno audio e video funzionanti, si accede alla
piattaforma SAP-SRM alla gara telematica n. 89433 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
economici.
La Responsabile del Procedimento di gara ricorda che:
 Oggetto di gara è: lotto 1 Macchina servo-idraulica per prove statiche, dinamiche e di fatica,
predisposta per integrazione con camera a fuoco, con base di gara di € 370.000,00 oltre ad €
9.000,00 di opzione; Lotto 2 Sistema di Particle Image Velocimetry (PIV) con base di gara di Euro
130.000,00.
Sono pervenute n. 3 offerte per il Lotto 1 da parte delle società MTS System S.r.l., Italsigma Srl,
Hpsystem.it S.r.l. e, n. 1 offerta per il Lotto 2 da parte delle società Fluxoptica S.r.l.
Viene data lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione tecnica:
Per il Lotto 1:
-

MTS System S.r.l. ha ottenuto 90 punti.

-

Italsigma S.r.l.. ha ottenuto 87 punti.

-

Hpsystem S.r.l. ha ottenuto 66 punti.

Per il Lotto 2:
-

Fluxoptica S.r.l. ha ottenuto 71,2 punti

La Responsabile del Procedimento di gara dà quindi indicazione di inserire in piattaforma, per
ciascun lotto, i punteggi tecnici.
Si procede all’apertura dell’allegato economico (documento di sintesi) presentato per il Lotto 1 dal
Concorrente MTS Systems S.r.l.. Risulta presente la documentazione di seguito elencata:
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La Responsabile del Procedimento di gara dà lettura dello sconto offerto pari 10,00%, dell’importo
a valore totale pari ad Euro 333.000,00, del costo della manodopera di Euro 23.000,00 e degli oneri
propri aziendali di Euro 1.120,00.
Si procede all’apertura dell’allegato economico (documento di sintesi) presentato per il Lotto 1 dal
Concorrente Italsigma S.r.l. Risulta presente la documentazione di seguito elencata:

La Responsabile del Procedimento di gara dà lettura dello sconto offerto pari 11,123%, dell’importo
a valore totale pari ad Euro 328.844,90, del costo della manodopera di Euro 8.000,00 e degli oneri
propri aziendali di Euro 750,00.
Si procede all’apertura dell’allegato economico (documento di sintesi) presentato per il Lotto 1 dal
Concorrente HPSYSTEM.IT S.R.L. Risulta presente la documentazione di seguito elencata:
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La Responsabile del Procedimento di gara dà lettura dello sconto offerto pari 5,5 %, dell’importo a
valore totale pari ad Euro 349.650,00, del costo della manodopera di Euro 55.944,00 e degli oneri
propri aziendali di Euro 6.993,00.
Si procede all’apertura dell’allegato economico (documento di sintesi) presentato per il Lotto 2 dal
Concorrente Fluxoptical S.r.l.. Risulta presente la documentazione di seguito elencata:

La Responsabile del Procedimento di gara dà lettura dello sconto offerto pari 0,400 %, dell’importo
a valore totale pari ad Euro 129.480,00, del costo della manodopera di Euro 1,00 e degli oneri propri
aziendali di Euro 0,00.
La Responsabile del procedimento di gara comunica che le operazioni di verifica della
documentazione proseguiranno in seduta riservata.
Il sig. Francesco Franzese della società MTS Systems S.r.l. e la sig.ra Flavia Pompilio della società
Fluxoptica S.r.l. chiedono informazioni relativamente alle tempistiche di aggiudicazione, termini per
il ricorso e stipula contratto.
La Responsabile del procedimento di gara informa che il termine per il ricorso è di 30 giorni, i tempi
relativi alle verifiche previste dal Disciplinare di Gara sulla migliore offerta dipendono dalla
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completezza e dalla celerità di riscontro tra le parti e relativamente alle tempistiche per le verifiche
sui requisiti di ordine generale dipendono molto dalla necessità di procedere alla richiesta del nulla
osta antimafia, prevista per il lotto 1 e non per il lotto 2.
Alle ore 10.56 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 Ketty Pellizzari
Dott. Roberto Longo
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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