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D.D. n. 209 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione “Affidamento fornitura di Sistema per microscopia 

confocale completo di microscopio motorizzato” Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante RDO MEPA 

 

NUMERO GARA 7370418  CODICE CIG: 783215746B  CUP I36C18000630001  

RDO 2289784 

 

IL DIRETTORE  

VISTA la propria Determina n. 127 del 28/03/2019 con cui si è stabilito di procedere 

all'affidamento della fornitura di un Sistema per microscopia confocale completo di microscopio 

motorizzato, ai sensi dell’art.36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante  

Richiesta di Offerta nel ME.PA., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, co. 4 lett. 

b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per un importo complessivo, posto a base di gara, pari 

a € 140.000,00, oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 

0,00; 

VISTA la RDO n. 2289784, pubblicata in data 30/04/2019, con termine di scadenza per la 

presentazione delle offerte fissato al 14/05/2019 ore 18.00; 

CONSIDERATO che, alla predetta RDO n. 2289784, sono stati invitati i seguenti operatori 

economici: 

IMPRESE INVITATE 

CARL ZEISS SPA - P.I. 00721920155 

NIKON INSTRUMENTS SPA - P.I. 04488650484 

CONSIDERATO che, in risposta alla RDO, hanno presentato offerta i seguenti operatori 

economici: 

IMPRESE PARTECIPANTI 

NIKON INSTRUMENTS SPA - P.I. 04488650484 

 

VISTI i verbali di gara del 15 e 20 Maggio 2019; 
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CONSIDERATO che, nella seduta di gara del 15/05/2019, il seggio di gara ha proceduto 

all’esame della documentazione amministrativa presentata dal concorrente NIKON 

INSTRUMENTS SPA - P.I. 04488650484 ammettendo la predetta Impresa alle successive fasi 

di gara;  

CONSIDERATO, pertanto, che la situazione risultante preliminarmente alla seduta di apertura 

delle offerte economiche del 15/05/2019 è la seguente:  

IMPRESE AMMESSE ALLE SUCCESSIVE FASI GARA 

NIKON INSTRUMENTS SPA - P.I. 04488650484 

CONSIDERATO che, nella seduta del 20/05//2019, si è proceduto all’apertura dell’offerta 

economica dell’Impresa NIKON INSTRUMENTS SPA - P.I. 04488650484, rilevando il 

seguente ribasso percentuale: 

IMPRESE 
% DI RIBASSO 

OFFERTO 

NIKON INSTRUMENTS 

SPA - P.I. 04488650484 
0,71% 

VISTI 

- l’art. 36, co. 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’art. 26, co. 6 del d.lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la 

disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza 

nell’esecuzione degli appalti; 

- gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di 

“Amministrazione trasparente”; 

- le vigenti Linee Guida Anac n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

CONSIDERATO che, il contratto con l’operatore economico aggiudicatario, verrà stipulato in 

modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica di 

CONSIP/MEPA; 

CONSIDERATO che, per espressa previsione dell’art. 32, co. 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di “stand still” per la 

stipula del contratto; 
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CONSIDERATO che la presente Determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto 

salvo quanto previsto dall’art.1, co. 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è 

pubblicata, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel proprio sito web: sotto la 

voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle 

Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – 

“Gare di Appalto” – “Affidamento fornitura Sistema per microscopia confocale completo di 

microscopio motorizzato” e sul sito del MIT; 

CONSIDERATO che il RUP della presente procedura è il Direttore del Dipartimento DISVA 

tenuto, pertanto, anche all’adozione del provvedimento di aggiudicazione; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa 

- di approvare, ai sensi dell’art.32, co. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la proposta di 

aggiudicazione per la gara relativa all’affidamento della fornitura di un Sistema per 

microscopia confocale completo di microscopio motorizzato, all’Impresa NIKON 

INSTRUMENTS SPA - P.I. 04488650484 con sede in CAMPI BISENZIO (FI), via San 

Quirico,300 che ha offerto una percentuale di ribasso sulla base di gara pari allo 0,71%;  

- di aggiudicare alla predetta Impresa la gara in questione; 

- di procedere alla verifica sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- di sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione fino ad esito positivo delle predette verifiche. 

La presente determina è immediatamente esecutiva. 

 

Ancona, 23 maggio 2019        

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Paolo Mariani 

L’originale del presente atto è depositato presso il 

Dipartimento DiSVA 

 

          

 

 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli 

Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “affidamento per la fornitura di 

Sistema per microscopia confocale completo di microscopio motorizzato” e sul sito del MIT in data: 

………… 


