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Procedura negoziata per la fornitura di un citometro a flusso per 

Dipartimento CIBIO - RdO aperta MEPA 3064075 - CIG 9316310E35 

VERBALE SEDUTA TELEMATICA N. 2 

APERTURA BUSTE ECONOMICHE 

Il giorno 16 settembre 2022 alle ore 9:15 il Responsabile del procedimento di gara dott. 

Roberto Margoni (Dirigente Direzione Centrale Acquisti, di seguito DCA) e le testimoni 

dott.ssa Chiara Donati e geom. Mariagiovanna Ceschi partecipano in videochiamata, 

con i propri rispettivi account @unitn.it, alla seduta pubblica, relativa all’apertura delle 

buste economiche presentate in relazione alla RdO aperta MEPA n. 3064075 per la 

fornitura sopra citata. 

Preso atto che: 

- giusto verbale (Id_29014133) in data 29 luglio 2022 si è proceduto all’apertura della 

busta amministrativa e tecnica presentata dall’operatore economico BECTON 

DICKINSON ITALIA S.p.A. (unico offerente); 

- In data 12 agosto 2022 è stata trasmessa l’offerta tecnica presentata dal 

concorrente alla Commissione tecnica, nominata con Decreto del Direttore del 

Dipartimento CIBIO n. 311|2022|DCIBIO di data 12 agosto 2022; 

- In data 30 agosto 2022 si è riunita la Commissione tecnica ed ha assegnato il 

seguente punteggio tecnico: 40,00/90,00 punti come da verbale (Id_29535964). 

Si procede all’inserimento nel MEPA del punteggio tecnico di 40,00/90,00 attribuito al 

concorrente BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. dalla Commissione tecnica come 

previsto al paragrafo 11 delle Condizioni particolari di RdO. 

Tutto ciò premesso, ad ore 9:18, si procede all’apertura della busta economica 

presentata dal concorrente BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A, verificando la 

presenza di quanto indicato al paragrafo 6.3 delle Condizioni particolari di RdO. 

La Società BECTON DICKINSON ITALIA S.p.A. ha presentato i seguenti documenti: 
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− Offerta economica. 

La documentazione economica presentata dal Concorrente risulta regolare e 

rispondente a quanto indicato al paragrafo 6.3 delle Condizioni particolari di RdO.  

Il documento viene aperto, il Concorrente ha offerto un importo pari a € 149.850,00 

(netto oneri I.V.A.) a cui si aggiungono € 50,00 (netto oneri I.V.A.) per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari a € 149.900,00 

(netto oneri I.V.A.); 

Ha indicato € 20.349,63 di costi della manodopera e € 149,85 di costi aziendali relativi 

alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. 

Di seguito il sistema MEPA attribuisce in automatico per il concorrente BECTON 

DICKINSON ITALIA S.p.A. il punteggio economico di 10,00/10,00 e come indicato al 

paragrafo 8 delle Condizioni particolari di RdO il punteggio complessivo di 

50,00/100,00. 

Non si procede al calcolo dell’anomalia, essendo pervenuta una sola offerta valida, ai 

sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016. 

Si procede a sistema a confermare la proposta di aggiudicazione, alla quale seguirà 

l’aggiudicazione da formalizzare con Decreto del Direttore competente. 

Alle ore 9:38 si concludono le operazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante e in Sicopat, si 

sensi dell’art. 29, c. 1, del D. Lgs. 50/2016. 

Il Responsabile del procedimento di gara:  

dott. Roberto Margoni; 

Le testimoni: 

dott.ssa Chiara Donati  

geom. Mariagiovanna Ceschi 
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Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia 

dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato 

presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis 

e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa 

del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)  
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