TECNOMED
Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca

Oggetto:

●

Lotto 1: prestazione principale

●

Lotto 1: prestazioni secondarie

●
●

Valore Lotto 1:
Lotto 2: prestazione principale

●

Lotto 2: prestazioni secondarie

●
●

Valore Lotto 2:
Lotto 3:

●

Lotto 3: prestazioni secondarie

Fornitura di celle schermate, di sistemi per il
monitoraggio della radioattività e di un sistema
automatizzato per la preparazione e somministrazione di
dosi di radiofarmaco
Fornitura di due celle schermate ad uso preparazione di
radiofarmaci, di un isolatore dotato di sistema
automatizzato per la dispensazione di radiofarmaci in
asepsi, e di un sistema per il contenimento degli
aeriformi radioattivi
- Spedizione, installazione e allacciamento agli
impianti delle attrezzature
- attività di formazione per almeno 3 giorni
- garanzia full risk per almeno 12 mesi

● Valore Lotto 3:
Procedura adottata:
Determina a contrarre:
Criterio di aggiudicazione:
Codice Identificativo Gara - CIG:

Codice Unico di Progetto - CUP
RUP - Responsabile Unico del Procedimento:

€ 370.000,00 (IVA esclusa)
Fornitura di un sistema per il monitoraggio della
radioattività ambientale, della contaminazione del
personale e della radioattività aeriforme
- Spedizione, installazione e allacciamento agli
impianti delle attrezzature
- attività di formazione per almeno 3 giorni
- garanzia full risk per almeno 12 mesi
€ 110.000,00 (IVA esclusa)
Fornitura di un sistema automatizzato per la
dispensazione e somministrazione nel paziente di dosi
di radiofarmaco
● Spedizione e installazione delle attrezzature
● attività di formazione per almeno 5 giorni
● garanzia full risk per almeno 12 mesi
€ 90.000,00 (IVA esclusa)
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16
delibere del C.d.A. del 22/6/2018 e del 18/11/2019
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/16
- Lotto n. 1: 8340479CFE
- Lotto n. 2: 834049388D
- Lotto n. 3: 83405084EF
I57E19000020005
Dott. Sergio Todde – tel. +39 02 6448 8287

VERBALE 1
PREMESSO CHE:

TECNOMED - FONDAZIONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Via Pergolesi 33, – 20900 Monza
Tel. +39.02.6448.8266- 8287
e-mail: tecnomed@fondazionetecnomed.it
PEC: fondazione_tecnomed@pec.it
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- in data 17/07/2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Bando n OJ/S – 137 336450-2020-IT per la procedura in epigrafe;
- in data 01/09/2020 si è proceduto a pubblicare un avviso di rettifica per la presenza di alcuni errori negli atti,
correggendo gli stessi e stabilendo un nuovo termine, sia per la presentazione delle offerte, sia per la prima
seduta di apertura.
***
Ciò premesso, il giorno 16 settembre 2020, alle ore 10:55, mediante collegamento telematico alla piattaforma
di gara ed in seduta riservata, ai sensi dell’art 58 d.lgs. 50/2016 e dell’art. 18 del Disciplinare di gara, alla
presenza di:
1. Dott. Sergio Todde, Direttore Generale di Tecnomed – Fondazione dell’Università degli Studi di
Milano - Bicocca, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P.;
2. Dott. Andrea Ambrosiano, Capo Settore Centrale di Committenza dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca, in qualità di primo testimone;
3. Dott. Paolo Domenico Genovese, del Settore Centrale di Committenza dell’Università degli Studi di
Milano Bicocca, in qualità di Segretario Verbalizzante e secondo testimone;
si procede all’apertura delle buste telematiche relative alla procedura di cui in oggetto.
- entro il termine previsto, come rettificato con il suddetto avviso (fissato per il giorno 15/09/2020, ore 18:00),
hanno presentato offerta i seguenti operatori economici:
Per il lotto 1:
1. Tema Sinergie S.p.a.
2. Comecer S.p.a.
Per il lotto 2:
1. Else Solution S.r.l.
2. Tema Sinergie S.p.a.
3. Tne S.p.a.
4. Comecer S.p.a.
Per il lotto 3:
1. Else Solutions S.r.l.
2. Tema Sinergie S.p.a
3. Comecer S.p.a.
Visto l’elenco degli operatori economici concorrenti, i componenti del Seggio di gara, ciascuno per conto
proprio, dichiarano - consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - con riferimento a quanto previsto
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all’art. 77 c. 6 del D.lgs. 50/16, - e in particolare, rispetto agli artt. 35-bis del D.lgs. n. 165/01, 51 c.p.c. e 42
del D.lgs. 50/16 in esso richiamati - che non sussistono cause ostative alla copertura del presente incarico.
Il R.U.P., effettuato l’accesso alla piattaforma elettronica regionale SINTEL, Regione Lombardia, dà avvio
all’apertura dei plichi pervenuti.
Lotto 1
1.

Tema Sinergie S.p.A.

Il RUP procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il R.U.P. rileva che la società dichiara di rientrare nella categoria delle microimprese, piccole o medie imprese
(PMI) e che pertanto corretta sia la riduzione della fideiussione provvisoria ex art 93 d.lgs. 50/2016 del 50%
sia l’assenza della dichiarazione di impegno alla presentazione della cauzione definitiva; a tale proposito, si
rileva che la Società presenta un’unica cauzione, del valore di € 5.700,00 per tutti i tre lotti.
La società ha correttamente generato e presentato il PassOE e l’attestazione di sopralluogo rilasciata dai
competenti organi della Fondazione.
La società dichiara di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare per il presente lotto, né manifesta la
volontà di avvalersi di altro operatore ex artt. 7 del disciplinare di gara e 83 d.lgs. 50/2016.
La Società dichiara di non autorizzare la visualizzazione dell’offerta tecnica in caso di richiesta di accesso agli
atti e a tale fine dichiara di presentare l’Allegato E al Disciplinare di gara
Tutta la documentazione è presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara.
IL RUP pertanto ammette l’operatore alle successive fasi di gara per il presente lotto.
***
Viene aperta la busta telematica contenente l’offerta tecnica al fine di verificarne la regolarità formale: essa
risulta regolare.
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta
2.

Comecer S.p.A.

Il RUP procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il RUP rileva che viene presentata la cauzione provvisoria ex art 93 d.lgs. 50/2016 (unica per i tre lotti) ridotta
del 50% per la presenza di certificato di attestazione UNI EN ISO.
IL RUP rileva che è presente la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva
La società ha correttamente generato e presentato il PassOE e l’attestazione di sopralluogo rilasciata dai
competenti organi della Fondazione.
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La società dichiara di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare per il presente lotto, né manifesta la
volontà di avvalersi di altro operatore ex artt. 7 del disciplinare di gara e 83 d.lgs. 50/2016.
Tutta la documentazione è presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara.
Il RUP pertanto ammette l’operatore alle successive fasi di gara per il presente lotto.
***
Viene aperta la busta telematica contenente l’offerta tecnica al fine di verificarne la regolarità formale: essa
risulta regolare.
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta.
Lotto 2
1

Else Solutions S.r.l.

Il RUP procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il R.U.P. rileva che la società dichiara di rientrare nella categoria delle microimprese, piccole o medie imprese
(PMI) e che pertanto è corretta sia la riduzione della fideiussione provvisoria ex art 93 d.lgs. 50/2016 del 50%
sia l’assenza della dichiarazione di impegno alla presentazione della cauzione definitiva; l’operatore presenta
anche un certificato di attestazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità.
La società ha correttamente generato e presentato il PassOE e l’attestazione di sopralluogo rilasciata dai
competenti organi della Fondazione.
La società dichiara di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare, né manifesta la volontà di avvalersi
di altro operatore ex artt. 7 del disciplinare di gara e 83 d.lgs. 50/2016 per il presente lotto
Tutta la documentazione è presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara.
Il RUP ammette pertanto l’operatore alle successive fasi di gara per il presente lotto.
***
Viene aperta la busta telematica contenente l’offerta tecnica al fine di verificarne la regolarità formale: essa
risulta regolare.
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta
2

Tema Sinergie S.p.A.
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Il RUP procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il R.U.P. rileva che la società dichiara di rientrare nella categoria delle microimprese, piccole o medie imprese
(PMI) e che pertanto è corretta sia la riduzione della fideiussione provvisoria ex art 93 d.lgs. 50/2016 del 50%
sia l’assenza della dichiarazione di impegno alla presentazione della cauzione definitiva a tale proposito, si
rileva che la Società presenta un’unica cauzione, del valore di € 5.700,00 per tutti i tre lotti.
La società ha correttamente generato e presentato il PassOE e l’attestazione di sopralluogo rilasciata dai
competenti organi della Fondazione.
La società dichiara di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare per il presente lotto, né manifesta la
volontà di avvalersi di altro operatore ex artt. 7 del disciplinare di gara e 83 d.lgs. 50/2016.
La Società dichiara di non autorizzare la visualizzazione dell’offerta tecnica in caso di richiesta di accesso agli
atti e a tale fine dichiara di presentare l’Allegato E al Disciplinare di gara
Tutta la documentazione è presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara.
IL RUP pertanto ammette l’operatore alle successive fasi di gara per il presente lotto.
***
Viene aperta la busta telematica contenente l’offerta tecnica a fine di verificarne la regolarità formale: essa
risulta regolare.
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta
3

Tne S.p.a.
Il RUP procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il R.U.P. rileva che la società dichiara di rientrare nella categoria delle microimprese, piccole o medie imprese
(PMI) e che pertanto è corretta sia la riduzione della fideiussione provvisoria ex art 93 d.lgs. 50/2016 del 50%
sia l’assenza della dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva ad opera di un garante.
Il RUP rileva che la società dichiara di non essere soggetta agli obblighi di assunzione di disabili di cui alla L
68/1999 in quanto con organico inferiore a 15 dipendenti.
Il RUP rileva ai sensi dell’art 80 comma 5 lettera c), del d.lgs. 50/16:
N.B. CONTIENE DATI RISERVATI
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[...] ritiene le misure organizzative adottate dall’Operatore Economico sufficienti e che non vi siano motivi
ostativi, ai sensi all’art 80 comma 5 lettera c) del d.lgs. 50/16, in merito alla partecipazione alla presente
procedura.
La società ha correttamente generato e presentato il PassOE e l’attestazione di sopralluogo rilasciata dai
competenti organi della Fondazione.
La società dichiara di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare per il presente lotto, né manifesta la
volontà di avvalersi di altro operatore ex artt. 7 del disciplinare di gara e 83 d.lgs. 50/2016.
Tutta la documentazione è presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara.
IL RUP pertanto ammette l’operatore alle successive fasi di gara per il presente lotto.
***
Viene aperta la busta telematica contenente l’offerta tecnica a fine di verificarne la regolarità formale: essa
risulta regolare.
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta.
4

Comecer S.p.a.

Il RUP procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il RUP rileva che viene presentata la cauzione provvisoria ex art 93 d.lgs. 50/2016 unica per i tre lotti e ridotta
del 50% per la presenza di certificato di attestazione UNI EN ISO
IL RUP rileva che è presente la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva
La società ha correttamente generato e presentato il PassOE e l’attestazione di sopralluogo rilasciata dai
competenti organi della Fondazione.
La società dichiara di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare, né manifesta la volontà di avvalersi
di altro operatore ex artt. 7 del disciplinare di gara e 83 d.lgs. 50/2016.
Tutta la documentazione è presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara.
Il RUP pertanto ammette l’operatore alle successive fasi di gara per il presente lotto.
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***
Viene aperta la busta telematica contenente l’offerta tecnica a fine di verificarne la regolarità formale: essa
risulta regolare.
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta

Lotto 3
1

Else Solutions S.r.l.

Il RUP procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il R.U.P. rileva che la società dichiara di rientrare nella categoria delle microimprese, piccole o medie imprese
(PMI) e che pertanto è corretta sia la riduzione della fideiussione provvisoria ex art 93 d.lgs. 50/2016 del 50%
sia l’assenza della dichiarazione di impegno alla presentazione della cauzione definitiva; l’operatore presenta
anche un certificato di attestazione Qualità UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità.
La società ha correttamente generato e presentato il PassOE e l’attestazione di sopralluogo rilasciata dai
competenti organi della Fondazione.
La società dichiara di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare.
Il RUP rileva che la società dichiara di volersi avvalere, per i requisiti di cui all’art 6.2 lett. b) del Disciplinare
di Gara, di altra impresa ausiliaria, la società di diritto francese Lemerpax S.a.s., e allega il contratto di
avvalimento; riguardo ad esso si rileva tuttavia quanto segue.
Il R.U.P. riscontra nel contratto di avvalimento presentato la seguente indicazione: “L'Ausiliaria si obbliga
quindi con il presente atto a mettere e a tenere a disposizione dell'Avvalente tali requisiti in modo pieno e
incondizionato senza limitazioni di sorta ai fini della partecipazione alla procedura di gara di cui alle
premesse ed inoltre, in caso di aggiudicazione si obbliga sin d'ora a tenere a disposizione detto requisito e le
risorse prestate per tutta la durata dell'affidamento anche eccedente il tempo previsto negli atti di gara di
durata dell'appalto. L'impegno diviene inefficace in caso di mancata aggiudicazione della gara all’impresa
ausiliata” senza ulteriori specifiche in merito ad un esplicito e determinato corrispettivo economico.
Ricordato che l’art 7 del Disciplinare di gara dispone, come da giurisprudenza maggioritaria, che “…il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe
a disposizione dall’ausiliaria nonché il relativo costo o la diversa utilità economica prevista.”, il RUP
chiederà all’O.E. concorrente di far pervenire, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento
a mezzo piattaforma Sintel di apposita comunicazione, a pena di esclusione, spiegazioni relative all’utilità
economica che Lemerpax s.a.s. ottiene dal contratto di avvalimento, rendendo evidente ove tale informazione
sia reperibile all’interno della documentazione di gara già presentata.
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È presente e correttamente generato il PassOE anche dell’Operatore Ausiliario Lemerpax.
Per il resto la documentazione è conforme.
Il RUP pertanto ammette con riserva l’operatore alle successive fasi di gara per il presente lotto.
***
Viene aperta la busta telematica contenente l’offerta tecnica al fine di verificarne la regolarità formale: essa
risulta regolare.
La busta telematica contenente le offerte economiche non viene aperta.
2

Tema Sinergie S.p.A.

Il RUP procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il R.U.P. rileva che la società dichiara di rientrare nella categoria delle microimprese, piccole o medie imprese
(PMI) e che pertanto corretta sia la riduzione della fideiussione provvisoria ex art 93 d.lgs. 50/2016 del 50%
sia l’assenza della dichiarazione di impegno alla presentazione della cauzione definitiva; a tale proposito, si
rileva che la Società presenta un’unica cauzione, del valore di € 5.700,00 per tutti i tre lotti.
La società ha correttamente generato e presentato il PassOE e l’attestazione di sopralluogo rilasciata dai
competenti organi della Fondazione.
La società dichiara di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare per il presente lotto, né manifesta la
volontà di avvalersi di altro operatore ex artt. 7 del disciplinare di gara e 83 d.lgs. 50/2016.
La Società dichiara di non autorizzare la visualizzazione dell’offerta tecnica in caso di richiesta di accesso agli
atti e a tale fine dichiara di presentare l’Allegato E al Disciplinare di gara
Tutta la documentazione è presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara.
IL RUP pertanto ammette l’operatore alle successive fasi di gara per il presente lotto.
***
Viene aperta la busta telematica contenente l’offerta tecnica a fine di verificarne la regolarità formale: essa
risulta regolare.
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta
3

Comecer S.p.a.

Il RUP procede all’apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa.

8

TECNOMED
Fondazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca

Il RUP rileva che viene presentata la cauzione provvisoria ex art 93 d.lgs. 50/2016 unica per i tre lotti e ridotta
del 50% per la presenza di certificato di attestazione UNI EN ISO
IL RUP rileva che è presente la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione definitiva
La società ha correttamente generato e presentato il PassOE e l’attestazione di sopralluogo rilasciata dai
competenti organi della Fondazione.
La società dichiara di non volersi avvalere della facoltà di subappaltare per il lotto in questione, né manifesta
la volontà di avvalersi di altro operatore ex artt. 7 del disciplinare di gara e 83 d.lgs. 50/2016.
Tutta la documentazione è presente e conforme a quanto richiesto negli atti di gara.
Il RUP pertanto ammette l’operatore alle successive fasi di gara per il presente lotto
***
Viene aperta la busta telematica contenente l’offerta tecnica a fine di verificarne la regolarità formale: essa
risulta regolare.
La busta telematica contenente l’offerta economica non viene aperta
*****
Al termine delle operazioni risulta, pertanto, la seguente situazione:
Lotto 1
n. progr.

Operatore economico concorrente

Provvedimento adottato

Tema Sinergie S.p.A.

Ammesso

Comecer S.p.a.

Ammesso

Lotto 2
n. progr.
1
2
3

Operatore economico concorrente
Else Solutions S.r.l.

Provvedimento adottato
Ammesso

Tema Sinergie S.p.A.

Ammesso

Tne S.p.a.

Ammesso
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4

Comecer S.p.a

Ammesso

Lotto 3
n. progr.
1
2
3

Operatore economico concorrente
Else Solutions S.r.l.

Provvedimento adottato
Ammesso con riserva

Tema Sinergie S.p.A.

Ammesso

Comecer S.p.a.

Ammesso

Il R.U.P. dispone che le buste telematiche contenenti le offerte tecniche degli operatori vengano trasmesse alla
Commissione giudicatrice, non appena nominata, per la relativa valutazione.
La seduta si chiude alle ore 13.10.
Il Responsabile Unico del Procedimento - Dott. Sergio Todde
[f.to Digitalmente ex art 24 d.lgs. 82/2005]
L’Ufficiale Rogante e primo testimone - Dott. Andrea Ambrosiano
[f.to Digitalmente ex art 24 d.lgs. 82/2005]
Il Segretario Verbalizzante e secondo testimone - Dott. Paolo Domenico Genovese
[f.to elettronicamente ex art 3 n 10 Regolamento eIDAS]
16 settembre 2020
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Oggetto:
●

Lotto 1: prestazione
principale

●

Lotto 1: prestazioni
secondarie

●
●

Valore Lotto 1:
Lotto 2: prestazione
principale

●

Lotto 2: prestazioni
secondarie

●
●

Valore Lotto 2:
Lotto 3:

●

Lotto 3: prestazioni
secondarie

Fornitura di celle schermate, di sistemi per il monitoraggio
della radioattività e di un sistema automatizzato per la
preparazione e somministrazione di dosi di radiofarmaco
Fornitura di due celle schermate ad uso preparazione di
radiofarmaci, di un isolatore dotato di sistema automatizzato
per la dispensazione di radiofarmaci in asepsi, e di un sistema
per il contenimento degli aeriformi radioattivi
- Spedizione, installazione e allacciamento agli
impianti delle attrezzature
- attività di formazione per almeno 3 giorni
- garanzia full risk per almeno 12 mesi

● Valore Lotto 3:
Procedura adottata:
Determina a contrarre:
Criterio di aggiudicazione:
Codice Identificativo Gara - CIG:

Codice Unico di Progetto - CUP
RUP - Responsabile Unico
Procedimento:

del

€ 370.000,00 (IVA esclusa)
Fornitura di un sistema per il monitoraggio della radioattività
ambientale, della contaminazione del personale e della
radioattività aeriforme
- Spedizione, installazione e allacciamento agli
impianti delle attrezzature
- attività di formazione per almeno 3 giorni
- garanzia full risk per almeno 12 mesi
€ 110.000,00 (IVA esclusa)
Fornitura di un sistema automatizzato per la dispensazione e
somministrazione nel paziente di dosi di radiofarmaco
● Spedizione e installazione delle attrezzature
● attività di formazione per almeno 5 giorni
● garanzia full risk per almeno 12 mesi
€ 90.000,00 (IVA esclusa)
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16
delibere del C.d.A. del 22/6/2018 e del 18/11/2019
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.lgs. 50/16
- Lotto n. 1: 8340479CFE
- Lotto n. 2: 834049388D
- Lotto n. 3: 83405084EF
I57E19000020005
Dott. Sergio Todde – tel. +39 02 6448 8287

VERBALE 2
Il giorno 23 ottobre 2020, alle ore 11.00, si riunisce in seduta riservata il Seggio di Gara per
esaminare i riscontri forniti dall’Operatore Else Solutions s.r.l. alla richiesta di chiarimenti
inviatagli dalla scrivente Amministrazione il 22/09/2020 per fornire spiegazioni circa il contratto
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di avvalimento, presentato per il possesso del requisito di cui all’art 6.2. lett. b) del Disciplinare,
relativamente al lotto 3 della gara in epigrafe.
Il contratto di avvalimento presentato da Else Solutions s.r.l. infatti non indicava, come invece
richiesto dal Disciplinare, alcuna controprestazione in favore della ditta Ausiliaria (Lemerpax
s.a.s.), né era evidenziata in maniera univoca alcuna utilità economico/patrimoniale in suo favore;
da tali mancanze deriverebbe, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la nullità dello
stesso per difetto di causa ex artt. 1325 e 1418 c.c. con conseguente esclusione dell’operatore per
difetto dei requisiti, stante la non sanabilità del vizio con il soccorso istruttorio ex art 83 c 9 d.lgs.
50/2016
Il giudizio di nullità di un contratto per difetto della causa deve però avvenire tenendo conto del
costante orientamento della Corte Suprema di Cassazione - inaugurato con sentenza 10640/2006 –
per il quale la causa deve essere verificata in concreto, poiché essa è la sintesi degli scopi pratici
che le parti intendono realizzare con quella negoziazione quale sua funzione economica
individuale, al di là del tipo contrattuale utilizzato.
Tale valutazione impone un giudizio di meritevolezza dell’assetto degli interessi del singolo
contratto voluto dalle parti rispetto all’ordinamento giuridico nel suo complesso, per verificare che
ci sia un equilibrio delle utilità economiche per entrambe.
Tale necessità non presuppone però che quel contratto di avvalimento preveda necessariamente una
controprestazione in favore dell’ausiliaria: basta a tale fine che vi sia anche un interesse
patrimoniale nel rapporto complessivo delle parti a cui l’avvalimento accede.
In questo caso infatti l’avvalimento sarebbe sì gratuito, ma non liberale perché patrimonialmente
interessato e quindi valido. La necessità di discriminare fra avvalimento gratuito ammissibile e
avvalimento liberale nullo impone però di ricostruire correttamente il complesso dei rapporti
sottostanti che sussistono fra le parti, senza limitarsi quindi al testo del contratto, ma esaminando
tutta la documentazione che ad esso è collegata.
Applicando quanto detto al caso concreto, si impone una disamina puntuale di quanto scritto e
asserito da Else Solutions S.r.l.
Il RUP constata che l’operatore ha riscontrato la richiesta di chiarimenti con nota del 30/09/2020
asserendo che “[…] Come si evince dai documenti tecnici di gara e dai certificati CE della
macchina POSIJET V3 proposta al Lotto 3, la società Lemerpax s.a.s. (doc. all agli atti di gara
DGUE) è il produttore del sistema POSIJET V3 proposto in gara, e trae vantaggio economico
dalla vendita della macchina, dei consumabili dedicati, e delle parti di ricambio ed eventuali
aggiornamenti post-garanzia. La società Lemerpax – ditta ausiliaria - ha sede a Nantes, e non ha
interesse a rispondere direttamente a gare pubbliche sul territorio italiano non potendo garantire
dall’estero un’adeguata, efficace e competitiva rete commerciale e di assistenza tecnica.
Per questo motivo le società Lemerpax ed ELSE Solutions srl hanno sottoscritto un accordo di
distribuzione esclusiva per la vendita e l’assistenza dei prodotti Lemerpax sul territorio italiano.
Il vantaggio di Lemerpax è sia economico che di immagine e di qualità del servizio offerto, avendo
ELSE una solida struttura commerciale ed un servizio di assistenza tecnica ben organizzata sul
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territorio nazionale, con tecnici e specialisti applicativi già formati e certificati da Lemerpax per
l’installazione, la formazione e l’assistenza, e con comprovata esperienza sull’installato pregresso
della ditta Lemerpax.”
Else Solutions asserisce pertanto che Lemerpax, la ditta ausiliaria, è il produttore del macchinario
proposto per partecipare al lotto 3 della gara e che le due società hanno sottoscritto un accordo per
la distribuzione dei prodotti dell’ausiliaria sul territorio italiano.
Tale informazione è desumibile dalla documentazione tecnica presentata da Else Solutions s.r.l.: è
presente, nella stessa, una fotografia della macchina POSIJET V3 con il marchio Lemerpax ed è
prodotta su carta intestata di entrambi gli operatori economici; da ciò si desume quindi che la nota
del 30 settembre 2020 inviata da Else costituisce mero chiarimento di quanto già presentato e non
una modifica della documentazione di gara, come tale non ammissibile.
Detto ciò, l’avvalimento di Lemerpax in favore di Else Solutions, pur non prevedendo una
controprestazione, deve essere considerato di natura non liberale e quindi valido poiché in esso vi
è una causa in concreto, rinvenibile nel sottostante rapporto di distribuzione ed assistenza in Italia
ad opera di Else. Con esso infatti Lemerpax ottiene un’utilità indiretta che consiste nel non dover
organizzare una propria rete di distribuzione in Italia in quanto può sfruttare quella di Else
Solutions, con conseguente risparmio di denaro, oltre che guadagno netto dalla vendita dei suoi
prodotti e parti di ricambio.
Per quanto sopra esposto, il R.U.P. scioglie la riserva su Else Solutions S.r.l., ammettendola alle
successive fasi di gara del lotto 3.
La seduta riservata si chiude alle ore 11.30.
Il Responsabile Unico del Procedimento - Dott. Sergio Todde
[f.to Digitalmente ex art 24 d.lgs. 82/2005]
L’Ufficiale Rogante e primo testimone - Dott. Andrea Ambrosiano
[f.to Digitalmente ex art 24 d.lgs. 82/2005]
Il Segretario Verbalizzante e secondo testimone - Dott. Paolo Domenico Genovese
[f.to elettronicamente ex art 3 n 10 Regolamento eIDAS]
Milano, 23 ottobre 2020
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Oggetto:

●

Lotto 1: prestazione
principale

●

Lotto 1: prestazioni
secondarie

●
●

Valore Lotto 1:
Lotto 2: prestazione
principale

●

Lotto 2: prestazioni
secondarie

●
●

Valore Lotto 2:
Lotto 3:

●

Lotto 3: prestazioni
secondarie

Fornitura di celle schermate, di sistemi per il monitoraggio
della radioattività e di un sistema automatizzato per la
preparazione e somministrazione di dosi di radiofarmaco
Fornitura di due celle schermate ad uso preparazione di
radiofarmaci, di un isolatore dotato di sistema automatizzato
per la dispensazione di radiofarmaci in asepsi, e di un sistema
per il contenimento degli aeriformi radioattivi
- Spedizione, installazione e allacciamento agli
impianti delle attrezzature
- attività di formazione per almeno 3 giorni
- garanzia full risk per almeno 12 mesi

● Valore Lotto 3:
Procedura adottata:
Determina a contrarre:
Criterio di aggiudicazione:
Codice Identificativo Gara - CIG:

Codice Unico di Progetto - CUP
RUP - Responsabile Unico
Procedimento:

del

€ 370.000,00 (IVA esclusa)
Fornitura di un sistema per il monitoraggio della radioattività
ambientale, della contaminazione del personale e della
radioattività aeriforme
- Spedizione, installazione e allacciamento agli
impianti delle attrezzature
- attività di formazione per almeno 3 giorni
- garanzia full risk per almeno 12 mesi
€ 110.000,00 (IVA esclusa)
Fornitura di un sistema automatizzato per la dispensazione e
somministrazione nel paziente di dosi di radiofarmaco
● Spedizione e installazione delle attrezzature
● attività di formazione per almeno 5 giorni
● garanzia full risk per almeno 12 mesi
€ 90.000,00 (IVA esclusa)
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16
delibere del C.d.A. del 22/6/2018 e del 18/11/2019
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.lgs. 50/16
- Lotto n. 1: 8340479CFE
- Lotto n. 2: 834049388D
- Lotto n. 3: 83405084EF
I57E19000020005
Dott. Sergio Todde – tel. +39 02 6448 8287

VERBALE 3
Il giorno 4 gennaio 2021, alle ore 14.45, si riunisce in seduta riservata il Seggio di Gara, come
individuato nel Verbale n 1, per effettuare le attività di seguito descritte.
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La Commissione Giudicatrice, alla presenza del R.U.P., aveva rilevato alcuni problemi circa la
rispondenza ai requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai suoi allegati
per le offerte tecniche presentate dagli Operatori Economici concorrenti Tema Sinergie S.p.a. e
Comecer S.p.a. per i lotti 1 e 2 della presente gara (Allegato 1 al presente verbale).
Valutate le criticità rilevate, si era ritenuto di poter sciogliere alcuni problemi emersi (dal numero
1 al 5 per il lotto 1 e il numero 2 per il lotto 2) nel senso della conformità ai requisiti tecnici minimi,
senza dover presentare alcuna richiesta di chiarimenti agli operatori, principalmente in virtù del
principio di equivalenza, di cui all’art. 15, pag. 31 del Disciplinare di gara (art. 68, d.lgs. 50/16,
ultimo comma).
Per le altre questioni (numeri 6 e 7 del lotto 1 e numeri 1 e 3 del lotto 2), data l’ambiguità della
documentazione presentata il R.U.P., considerato che, di principio, è legittimo il soccorso istruttorio
apprestato dalla stazione appaltante quando assume finalità esclusivamente chiarificatrice
dell’offerta tecnica e laddove quest’ultima non subisca alcuna modificazione e/o integrazione
successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla gara,
aveva inoltrato agli operatori Comecer S.p.a. e Tema Sinergie S.p.a., in data 11/12/2020, mediante
piattaforma telematica Sintel, le richieste di chiarimenti come indicate nel prosieguo.
Lotto 1
2. Comecer S.p.a.
Per il problema indicato nell’Allegato 1 con il n. 6, era stata inviata il giorno 11/12/2020 la seguente
richiesta di chiarimenti: “L’Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto della procedura in oggetto
(Scheda tecnica delle celle schermate, del sistema automatizzato di dispensazione e di
contenimento degli aeriformi radioattivi) riporta, tra gli altri, il seguente requisito (par 3 –
Normative e standard applicabili, p1/12) “Marcatura CEE in accordo a normative europee”. Per
quanto riguarda il sistema per la dispensazione “Argo 2.0”, l’Impresa fornisce una dichiarazione
chiaramente ancora allo stato di bozza. La ragione di ciò potrebbe essere nel recente sviluppo del
sistema proposto. Considerata l’ambiguità della documentazione presentata, si ritiene opportuno
inoltrare richiesta di chiarimento alla ditta.”
Il RUP rileva che l’impresa ha risposto in data 18/12/2020 affermando quanto segue: “Il prodotto
Argo 2.0. costituisce l’aggiornamento di un prodotto collaudato sul mercato e già oggetto di
certificazione di conformità CE la quale verrà riproposta con riferimento all’ultima versione del
prodotto all’atto della fornitura in attuazione dell’art. 5 della Direttiva Macchine. Comecer, quale
Fabbricante di prodotti da immettere sul mercato europeo è obbligato a perseguire il requisito di
marcatura CE in accordo alle normative europee, per cui non può esimersi dall’offrire un prodotto
totalmente conforme. Per tale motivo Comecer conferma che il sistema di dispensazione ARGO 2.0
è conforme ai requisiti di legge imposti dalle direttive comunitarie applicabili e che la matricola
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che verrà immessa sul mercato per questo Capitolato sarà accompagnata da dichiarazione di
conformità valida.”
Per quanto riguarda il problema indicato nell’Allegato 1 con il n 7, veniva inviata la seguente
richiesta n 2 di chiarimenti, “l’Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto della procedura in
oggetto (Scheda tecnica delle celle schermate, del sistema automatizzato di dispensazione e di
contenimento degli aeriformi radioattivi) riporta, tra gli altri il seguente requisito minimo (par
4.2.2, pag. 6/12) “L’apparecchiatura deve essere dotata di schermatura integrale in piombo, su
qualunque lato, dello spessore di 75 mm.” Tale requisito viene anche ripreso nell’Allegato M1Questionario tecnico al Disciplinare di Gara al punto 2.2, dove viene chiesto di indicare lo
“Spessore delle schermature della struttura principale di contenimento e loro distribuzione.” A tal
proposito, l’Impresa Comecer dichiara che la schermatura posta sulla parte superiore della cella
schermata per la dispensazione ha spessore pari a 50 mm, a fronte di un requisito minimo di 75
mm in tutte le direzioni. Tale indicazione sembra tuttavia essere in contrasto con quanto rilevabile
dal documento ST-4531-12-R0, dove a pag. 30 viene indicata genericamente una schermatura da
75 mm, mentre a pag. 31 dello stesso documento viene fornita una tabella più dettagliata, dove alla
voce “camera di dispensazione” (cioè il vano di lavoro) viene attribuita una schermatura di
spessore 75 mm. Si chiede all’Impresa di chiarire quale sia lo spessore delle schermature della
struttura principale di contenimento e loro distribuzione.”
Il RUP rileva che nella sua risposta del 18/12/2020 l’impresa asserisce che “Siamo a chiarire che
quanto riportato nell’Allegato M1 questionario tecnico in merito alla schermatura superiore è
stato riportato erroneamente il valore di 50 mm. a causa di un errore di battitura. Si riportano di
seguito le misure effettive dello spessore delle schermature della struttura principale di
contenimento e loro distribuzione, confermando quanto riportato genericamente nel documento
ST-4531-12-R0:
Schermatura superiore - Pb - 75
Schermatura frontale - Pb - 75
Schermatura posteriore - Pb - 75
Piano di lavoro - Pb - 75
Vano calibratore - Pb - 75
Schermature laterali - Pb - 75
Visiva in vetro schermato - Vetro al Pb - equivalente 75
Schermatura drawing system - Pb - 75
Portello frontale - Pb - 75
Portello schermato passaggio precamera/camera di lavoro - Pb – 75.”
Il RUP, valutate le risposte fornite da Comecer S.p.a., le ritiene soddisfacenti in quanto idonee a
dimostrare il possesso dei requisiti tecnici minimi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e
pertanto ammette Comecer S.p.a. alle successive fasi di gara per il lotto 1.
***
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Lotto 2
2. Tema Sinergie S.p.a.

Il RUP, per il problema indicato nell’Allegato 1 con il n. 1, aveva inviato il giorno 11/12/2020
la seguente richiesta di chiarimenti all’Operatore Tema Sinergie: “L’allegato 2 al capitolato
Speciale d’Appalto (scheda tecnica dei sistemi di monitoraggio) riporta, tra gli altri, i seguenti
requisiti minimi (par 4.2.1., pag. 3/4) “Minima concentrazione rilevabile non superiore a 10
Bq/l”, riferita al sistema per il monitoraggio della contaminazione aeriforme. Tale requisito
viene ripreso anche nell’allegato M2 al Disciplinare di Gara, alla voce 2.2 “caratteristiche
del Detector: tipologia dell’elemento sensibile, dimensioni (se cristallo), sensibilità, MDA,
range di misura, volume (se Beaker di Marinelli), efficienza, ecc.” Poiché l’impresa non
fornisce alcuna indicazione in proposito, si chiede di chiarire quale sia la minima
concentrazione rilevabile, riferita al sistema per il monitoraggio della contaminazione
aeriforme”
In data 18/12/2020, l’impresa ha risposto affermando quanto segue: “In risposta alla Vs.
richiesta di chiarimento citata in oggetto, precisiamo quanto segue:
Non abbiamo propriamente indicato il limite dell’MDA in quanto dipendente dal tempo di
campionamento, che può essere impostato in fase di test dell’equipaggiamento.
Il sistema E-RAS M in configurazione di offerta raggiunge la misura di circa 1 Bq/lt con 10
minuti di campionamento. Poiché abbiamo comunque indicato che lo scintillatore 2” x 2” è
ad alta sensibilità e che la schermatura in piombo può abbattere il valore di fondo fino a venti
volte, la concentrazione rilevabile non superiore a 10 Bq/lt (come richiesto a capitolato) è
raggiungibile con un intervallo di tempo di campionamento minore, non linearmente
proporzionale, e comunque sempre dipendente dalla logistica dell’installazione. Si sottintende
che il sistema E-RAS M della Tema Sinergie sarà predisposto per soddisfare il requisito di
gara.”
Il RUP, valutate le risposte fornite da Tema Sinergie S.p.a., le ritiene soddisfacenti in quanto idonee
a dimostrare il possesso dei requisiti tecnici minimi previsti e pertanto ammette Tema Sinergie
S.p.a. alle successive fasi di gara per il lotto 2.
4. Comecer S.p.a.
Il RUP, per il problema indicato nell’Allegato 1 con il n. 3, aveva inviato il giorno 11/12/2020 la
seguente richiesta di chiarimenti all’Operatore Comecer S.p.a.: “l’allegato 2 al capitolato Speciale
d’Appalto (scheda tecnica dei sistemi di monitoraggio) riporta, tra gli altri, i seguenti requisiti
minimi (par 4.2.1., pag. 3/4) “Minima concentrazione rilevabile non superiore a 10 Bq/l”, riferita
al sistema per il monitoraggio della contaminazione aeriforme. Tale requisito viene ripreso anche
nell’allegato M2 al Disciplinare di Gara, alla voce 2.2 “caratteristiche del Detector: tipologia
dell’elemento sensibile, dimensioni (se cristallo), sensibilità, MDA, range di misura, volume (se
Beaker di Marinelli), efficienza, ecc. Poiché l’impresa non fornisce alcuna indicazione in
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proposito, si chiede di chiarire quale sia la minima concentrazione rilevabile, riferita al sistema
per il monitoraggio della contaminazione aeriforme”
In data 18/12/2020, l’impresa Comecer S.p.a. affermava che “il limite di concentrazione minimo
del sistema proposto da Comecer è di 1000 Bq/l. Il limite di 10 Bq/l, indicato come requisito minimo
nell’allegato 2 al capitolato Speciale d’Appalto al paragrafo 4.2.1 pag. 3/4 è esclusivamente
raggiungibile attraverso filtri fisici applicati e integrati in sistemi molto più complessi non
contemplati nella nostra proposta.”.
Il RUP, valutata la risposta fornita da Comecer S.p.a. e, in particolare, considerato che l’Impresa
ha chiaramente riconosciuto che il sistema da essa proposto non è in grado di soddisfare il requisito
minimo richiesto, ne dispone l’esclusione ai sensi dell’art 15 del Disciplinare di Gara dal lotto n. 2
della procedura in oggetto.
***
Il R.U.P. dà mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione di inviare le comunicazioni di
legge (art 76 comma 5 d.lgs. 50/2016).
La seduta di attribuzione del punteggio tecnico e quella di apertura dell’offerta economica saranno
oggetto di successiva comunicazione agli operatori interessati.
La seduta riservata si chiude alle ore 15.15.
Il Responsabile Unico del Procedimento - Dott. Sergio Todde
[f.to Digitalmente ex art 24 d.lgs. 82/2005]
L’Ufficiale Rogante e primo testimone - Dott. Andrea Ambrosiano
[f.to Digitalmente ex art 24 d.lgs. 82/2005]
Il Segretario Verbalizzante e secondo testimone - Dott. Paolo Domenico Genovese
[f.to elettronicamente ex art 3 n 10 Regolamento eIDAS]
Milano, 4 gennaio 2020
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Oggetto:
●

Lotto 1: prestazione
principale

●

Lotto 1: prestazioni
secondarie

●
●

Valore Lotto 1:
Lotto 2: prestazione
principale

●

Lotto 2: prestazioni
secondarie

●
●

Valore Lotto 2:
Lotto 3:

●

Lotto 3: prestazioni
secondarie

● Valore Lotto 3:
Procedura adottata:
Determina a contrarre:
Criterio di aggiudicazione:
Codice Identificativo Gara - CIG:

Codice Unico di Progetto - CUP
RUP - Responsabile Unico del
Procedimento:

Fornitura di celle schermate, di sistemi per il monitoraggio
della radioattività e di un sistema automatizzato per la
preparazione e somministrazione di dosi di radiofarmaco
Fornitura di due celle schermate ad uso preparazione di
radiofarmaci, di un isolatore dotato di sistema automatizzato
per la dispensazione di radiofarmaci in asepsi, e di un sistema
per il contenimento degli aeriformi radioattivi
- Spedizione, installazione e allacciamento agli
impianti delle attrezzature
- attività di formazione per almeno 3 giorni
- garanzia full risk per almeno 12 mesi
€ 370.000,00 (IVA esclusa)
Fornitura di un sistema per il monitoraggio della radioattività
ambientale, della contaminazione del personale e della
radioattività aeriforme
- Spedizione, installazione e allacciamento agli
impianti delle attrezzature
- attività di formazione per almeno 3 giorni
- garanzia full risk per almeno 12 mesi
€ 110.000,00 (IVA esclusa)
Fornitura di un sistema automatizzato per la dispensazione e
somministrazione nel paziente di dosi di radiofarmaco
● Spedizione e installazione delle attrezzature
● attività di formazione per almeno 5 giorni
● garanzia full risk per almeno 12 mesi
€ 90.000,00 (IVA esclusa)
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/16
delibere del C.d.A. del 22/6/2018 e del 18/11/2019
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.lgs. 50/16
- Lotto n. 1: 8340479CFE
- Lotto n. 2: 834049388D
- Lotto n. 3: 83405084EF
I57E19000020005
Dott. Sergio Todde – tel. +39 02 6448 8287

VERBALE 4
Il giorno 22 gennaio 2021, alle ore 10.45, si riunisce in seduta riservata il Seggio di Gara, come
individuato nel Verbale n 1, per procedere all’attribuzione del punteggio tecnico e alla successiva
apertura dell’offerta economica.
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A tale fine, il Seggio verifica la Relazione di Valutazione Tecnica (Allegato 1 al presente verbale)
fatta pervenire dalla Commissione Giudicatrice nominata con delibera del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione nella seduta del 22/09/2020, effettuata secondo i criteri stabiliti
dall’art 17 del Disciplinare di Gara.
Per quanto riguarda il lotto 1, in base alla valutazione tecnica effettuata ed in attesa di aprire la
busta contente l’offerta economica, il punteggio attribuito, come risulta dall’Allegato 1, è il
seguente:
Numero
progressivo
offerta
1

Operatore
Economico
concorrente

Punteggio
assegnato
sulle voci
discrezionali

Tema Sinergie 56,80/61,00
S.p.a.
Comecer S.p.a. 49,90/61,00

2

Punteggio
Punteggio
Punteggio
assegnato
assegnato
tecnico
sulle voci
sulle voci
totale
discrezionali quantitative
riparametrato
61,00/61,00
9,00/9,00
70,00/70,00
53,59/61,00

9,00/9,00

62,59/70,00

Per quanto riguarda il lotto 2, in base alla valutazione tecnica effettuata ed in attesa di aprire la
busta contente l’offerta economica, il punteggio attribuito, come risulta dall’Allegato 1, è il
seguente:
Numero
progressiv
o offerta

Operatore
Economico
concorrente

1

Else
Solutions 58,90/66,00
s.r.l.
Tne S.p.a.
53,40/66,00
Tema
Sinergie 56,80/66,00
S.p.a.

2
3

Punteggio
assegnato
sulle
voci
discrezionali

Punteggio
assegnato
sulle
voci
discrezionali
riparametra
to
66,00/66,00

Punteggio
Punteggio
assegnato
tecnico
sulle
voci totale
quantitative
4,00/4,00

70,00/70,00

59,84/66,00
63,65/66,00

4,00/4,00
4,00/4,00

63,84/70,00
67,65/70,00

Per quanto riguarda il lotto 3, in base alla valutazione tecnica effettuata ed in attesa di aprire la
busta contente l’offerta economica, il punteggio attribuito, come risulta dall’Allegato 1, è il
seguente:
Numero
progressiv
o offerta

Operatore
Economico
concorrente

Punteggio
assegnato
sulle
voci
discrezionali

Punteggio
assegnato
sulle
voci
discrezionali

Punteggio
Punteggio
assegnato
tecnico
sulle
voci totale
quantitative
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1

Else
Solutions 44,70/58,00
s.r.l.
Tema
Sinergie 56,40/58,00
S.p.a.
Comecer S.p.a.
46,70/58,00

2
3

riparametra
to
45,97/58,00

12,00/12,00

57,97/70,00

58,00/58,00

7,00/7,00

65,00/70,00

48,02/58,00

5,10/12,00

53,12/70,00

La seduta riservata si chiude alle ore 11.40.
- Apertura offerte economiche Subito dopo, senza soluzione di continuità, si effettua l’apertura della busta telematica contenente
l’offerta economica, rilevando quanto segue per ciascuno dei tre lotti.
Lotto 1
Il RUP rileva i seguenti importi e procede a calcolare il relativo punteggio ex art. 17.6 del
Disciplinare di gara:
N
progressivo
offerta
1
2

Operatore
concorrente

Economico

Tema Sinergie S.p.a.
Comecer S.p.a.

Offerta Economica

Punti
economica

€ 366.413,00
€ 366.500,00

30,00/30,00
29,99/30,00

offerta

La documentazione economica di entrambi i concorrenti risulta completa dell’elenco delle voci
che la compongono di cui all’Allegato E1/A del Disciplinare di Gara (Voci che compongono
l’offerta).
Alla luce di quanto esposto, per il lotto 1 risulta la seguente graduatoria
Posizione
graduatoria

Operatore
Economico
concorrente

I
II

Tema Sinergie S.p.a.
Comecer S.p.a.

Punteggio
assegnato per
Offerta
Tecnica
70,00/70,00
62,59/70,00

Punteggio
Offerta
Economica
30,00/30,00
29,99/30,00

Punteggio
complessivo
100,00/100,00
92,58/100,00

Considerato che, ai sensi dell’art 97 comma 3 d.lgs. 50/2016, la soglia di anomalia deve essere
calcolata solo ove il numero di offerte presentate sia pari o superiore a tre, il RUP, letto anche
l’allegato E1/A, rileva l’assenza di anomalia ex lege ritenendo altresì non sussistenti altri motivi
che facciano ritenere l’offerta prima in graduatoria anormalmente bassa ai sensi dell’art 97 commi
3 e 6 d.lgs. 50/2016.
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Il RUP pertanto procede a formulare proposta di aggiudicazione del lotto 1 della presente
procedura, relativo alla stipula di un contratto per la fornitura di due celle schermate ad uso
preparazione di radiofarmaci, di un isolatore dotato di sistema automatizzato per la dispensazione
di radiofarmaci in asepsi, e di un sistema per il contenimento degli aeriformi radioattivi, in favore
di Tema Sinergie S.p.a., con sede in Faenza (RA), Via Malpighi 120 p. iva 00970310397, per
l’importo di € 366.413,00 (iva 22% esclusa) rimandando gli atti ai competenti uffici
dell’Amministrazione appaltante ai fini delle successive fasi di verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara.
***
Lotto 2
Per quanto riguarda il Lotto 2, Il RUP rileva i seguenti importi e procede a calcolare il relativo
punteggio ex art. 17.6 del Disciplinare di gara:
N
progressivo
offerta
1
2
3

Operatore
concorrente

Economico

Else Solution S.r.l.
Tne S.p.a.
Tema Sinergie S.p.a.

Offerta Economica

Punti
economica

€ 105.898,00
€ 105.900,00
€ 108.483,00

30,00/30,00
30,00/30,00
29,28/30,00

offerta

La documentazione economica di entrambi i concorrenti risulta completa dell’elenco delle voci
che la compongono di cui all’Allegato E1/B del Disciplinare di Gara (Voci che compongono
l’offerta).
Alla luce di quanto sopra esposto, per il lotto 2 risulta la seguente graduatoria:
Posizione
graduatoria

I
II
III

Operatore Economico
concorrente

Else Solutions s.r.l.
Tema Sinergie S.p.a.
Tne S.p.a.

Punteggio
assegnato
per
Offerta Tecnica

70,00/70,00
67,65/70,00
63,84/70,00

Punteggio
Offerta
Economica

30,00/30,00
29,28/30,00
30,00/30,00

Punteggio
complessivo

100,00/100,00
96,94/100,00
93,84/100,00

Il RUP considerato che, ai sensi dell’art 97 commi 3 e 6 d.lgs. 50/2016, sono da considerarsi
anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara (pari, nella presente procedura a 56,00 su 70,00 per l’offerta
tecnica ed a 24,00 su 30,00 per l’offerta economica) rileva la presenza di anomalia ex lege in capo
dei seguenti operatori:
a- Else Solution s.r.l.;
b- Tema Sinergie S.p.a.;
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c- Tne S.p.a.
Il Seggio di Gara procede pertanto alla verifica di congruità dell’offerta prima in graduatoria,
analizzando l’Allegato E1/B compilato da Else Solutions S.r.l.; in particolare, l’operatore indica il
totale dei costi aziendali per la sicurezza connessi con l’esecuzione del contratto pari ad € 1.059,00,
in linea con quello degli altri concorrenti. Il RUP procede alla verifica del costo della manodopera
ai sensi dell’art 95 comma 10 d.lgs. 50/2016. L’impresa dichiara di impegnare 3 unità di personale
inquadrate come 7 livello del CCNL relativo al settore metalmeccanico, indicando un costo orario
pari ad € 33,00 per 118 ore complessive.
Il Seggio di Gara, dopo aver confrontato i costi della manodopera con il CCNL indicato e la tabella
di riferimento relativa al comparto delle Aziende del Settore Metalmeccanico e Industria, allegata
al Decreto 56/2019 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rileva
che il costo del personale risulta superiore ai minimi salariali ed è quindi rispettato quanto disposto
dagli artt. 23 comma 16 e 97 comma 5, lettera d) del d.lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda le altre voci, relative ai costi per l’acquisto del materiale, alle altre spese e agli
utili conseguiti dall’impresa in relazione all’esecuzione dell’appalto, il RUP le ritiene congrue e
sostenibili in relazione alle caratteristiche dell’offerta tecnica presentata.
Il RUP, sciogliendo ogni riserva e ritenendo l’offerta prima in graduatoria congrua, procede
pertanto a formulare proposta di aggiudicazione del lotto 2 della presente procedura, relativo alla
stipula di un contratto per la fornitura di un sistema per il monitoraggio della radioattività
ambientale, della contaminazione del personale e della radioattività aeriforme, in favore di Else
Solutions S.r.l., con sede in Trezzano s/n (MI), Via Carlo Goldoni, 18 p. iva 12384150152, per
l’importo di € 105.898,00 (iva 22% esclusa), rimandando gli atti ai competenti uffici
dell’Amministrazione appaltante ai fini delle successive fasi di verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara.
***
Lotto 3
Per quanto riguarda il Lotto 3, il RUP rileva i seguenti importi e procede a calcolare il relativo
punteggio ex art. 17.6 del Disciplinare di gara:
N
progressivo
offerta
1
2
3

Operatore
concorrente

Economico

Else Solutions S.r.l
Tema Sinergie S.p.a.
Comecer S.p.a.

Offerta Economica

Punti
economica

€ 87.895,00
€ 89.116,00
€ 85.000,00

29,01/30,00
28,61/30,00
30,00/30,00

offerta

La documentazione economica di entrambi i concorrenti risulta completa dell’elenco delle voci che
la compongono di cui all’Allegato E1/C del Disciplinare di Gara (Voci che compongono l’offerta).
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Alla luce di quanto sopra esposto, per il lotto 3 risulta la seguente graduatoria:
Posizione
graduatoria
I
II
III

Operatore Economico
concorrente

Tema sinergie S.p.a.
Else Solutions s.r.l.
Comecer S.p.a.

Punteggio
assegnato
per
Offerta Tecnica

65,00/70,00
57,97/70,00
53,12/70,00

Punteggio
Offerta
Economica

28,61/30,00
29,01/30,00
30,00/30,00

Punteggio
complessivo

93,61/100,00
86,98/100,00
83,12/100,00

Il RUP considerato che, ai sensi dell’art 97 commi 3 e 6 d.lgs. 50/2016, sono da considerarsi
anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli
altri elementi di valutazione entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal bando di gara (pari, nella presenta gara a 56,00 su 70,00 per l’offerta tecnica
ed a 24,00 su 30,00 per l’offerta economica) rileva la presenza di anomalia ex lege in capo alle
offerte presentate dai seguenti operatori:
a- Tema Sinergie S.p.a.,
b- Else Solution s.r.l.
Il Seggio di Gara procede pertanto alla verifica di congruità dell’offerta, analizzando l’Allegato
E1/C compilato da Tema Sinergie S.p.a.; in particolare, l’operatore indica il totale dei costi
aziendali per la sicurezza connessi con l’esecuzione del contratto pari ad € 1.350,00, in linea con
quello degli altri concorrenti.
Il RUP procede alla verifica del costo della manodopera ai sensi dell’art 95 comma 10 d.lgs.
50/2016. L’impresa dichiara di applicare al personale il CCNL relativo al settore metalmeccanico,
indicando un costo orario compreso fra € 24,42 ed € 32,18 per gli operai e compreso fra € 28,74 ed
€ 37,05 per gli impiegati.
Il Seggio di Gara, dopo aver confrontato i costi della manodopera con il CCNL indicato e la tabella
di riferimento relativa al comparto delle Aziende del Settore Metalmeccanico e Industria, allegata
al Decreto 56/2019 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rileva
che il costo del personale risulta superiore ai minimi salariali ed è quindi rispettato quanto disposto
dagli artt. 23 comma 16 e 97 comma 5, lettera d) del d.lgs. 50/2016.
Per quanto riguarda le altre voci, relative ai costi per l’acquisto del materiale, alle altre spese e agli
utili conseguiti dall’impresa in relazione all’esecuzione dell’appalto, il RUP le ritiene congrue e
sostenibili in relazione alle caratteristiche dell’offerta tecnica presentata.
Il RUP, sciogliendo ogni riserva e ritenendo l’offerta prima in graduatoria congrua, procede
pertanto a formulare proposta di aggiudicazione del lotto 3 della presente procedura, relativo alla
stipula di un contratto per la fornitura di un sistema automatizzato per la dispensazione e
somministrazione nel paziente di dosi di radiofarmaco, in favore di Tema Sinergie S.p.a., con
sede in Faenza (RA), Via Malpighi 120 p. iva 00970310397, per l’importo di € 89.116,00 ( iva
22% esclusa) rimandando gli atti ai competenti uffici dell’Amministrazione appaltante ai fini delle
successive fasi di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
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***
Il RUP pertanto riassume l’esito della procedura come di seguito riportato:
- Per il lotto 1, proposta di aggiudicazione in favore di Tema Sinergie S.p.a., con sede in
Faenza (RA), Via Malpighi 120 p. iva 00970310397, per l’importo di € 366.413,00 (iva
22% esclusa);
- Per il lotto 2, proposta di aggiudicazione in favore di Else Solution S.r.l., con sede in
Trezzano s/n (MI), Via Carlo Goldoni, 18 p. iva 12384150152, per l’importo di €
105.898,00(iva 22% esclusa);
- Per il lotto 3, proposta di aggiudicazione in favore di Tema Sinergie S.p.a., con sede in
Faenza (RA), Via Malpighi 120, p. iva 00970310397, per l’importo di € 89.116,00 (iva
22% esclusa).
La seduta si chiude alle 12.40
Il Responsabile Unico del Procedimento - Dott. Sergio Todde
[f.to Digitalmente ex art 24 d.lgs. 82/2005]
L’Ufficiale Rogante e primo testimone - Dott. Andrea Ambrosiano
[f.to Digitalmente ex art 24 d.lgs. 82/2005]
Il Segretario Verbalizzante e secondo testimone - Dott. Paolo Domenico Genovese
[f.to elettronicamente ex art 3 n 10 Regolamento eIDAS]
Milano, 22 gennaio 2021
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