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Prot. n. 106 del 16/01/2019 

 
Oggetto:  Verbale di gara deserta - Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs 

50/2016, per l’affidamento della fornitura di Apparecchiatura per l'analisi dei VOC 
emessi da cuoi e componenti per Automotive. CIG 7715174AFC 

 
 

IL RUP 
 

Premesso che 

− con determina del Direttore Generale n. 2511 del 03.12.2018, si dava avvio alla procedura 
negoziata, suddivisa in n. 6 lotti, per la fornitura di Apparecchiature Scientifiche destinate ai 
Laboratori SSIP dedicati alla Ricerca ed ai Servizi alle Imprese, di cui all’oggetto, per un importo a 
base d’asta pari ad euro 435.000,00 oltre IVA, da aggiudicare mediante applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo;  

− con riferimento al lotto recante CIG 7715174AFC, relativo alla fornitura di Apparecchiatura per 
l'analisi dei VOC emessi da cuoi e componenti per Automotive, in data 03.12.2018 sono state 
inviate a n. 7 operatori economici le lettere di invito con i relativi allegati, fissando la data di 
scadenza per la presentazione delle offerte al 20.12.2018 alle ore 16:30; 

− entro il termine indicato, nessuna offerta risultava pervenuta; 
Preso atto che 

− in data 21.12.2018 perveniva il plico dell’O.E. SRA Instruments, di cui al prot. n. 2731; 

− pertanto, il plico è pervenuto oltre i termini previsti dal bando di gara (ore 16:30 del 20.12.2018) 
e precisamente alle ore 17:00 del 21.12.2018;  
 

determina 

 

− che l’offerta pervenuta dalla O.E. SRA Instruments, prot. n. 2731 del 21.12.2018 è da considerarsi 
tardiva e, dunque, non ammessa; 

− che, per l’effetto, la procedura di gara recante CIG 7715174AFC, relativa alla fornitura di 
Apparecchiatura per l'analisi dei VOC emessi da cuoi e componenti per Automotive, è da 
considerarsi deserta per assenza di offerte ammissibili; 
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− di procedere, pertanto, all’apertura del plico e della sola busta A, relativa alla documentazione 
amministrativa, dell’offerta pervenuta dalla O.E. SRA Instruments, al fine di provvedere allo 
svincolo della garanzia fidejussoria fornita dall’O.E. per la partecipazione alla gara; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del 
presente atto sul profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” 
secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

 
 

IL RUP 
Dott. G. Calvanese 
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