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REPUBBLICA ITALIANA 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERCO II” 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

VERBALE DI GARA n. 2 

PROCEDURA APERTA DA AGGIUDICARE CON L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA EX ARTT. 60 E 95, CO. 2, DEL D. 

LGS. 50/2016 

Gara per la “Fornitura di n. 1 Sistema di microscopia confocale ad alta risoluzione”.    

L’anno duemilaventidue il giorno 5 del mese di ottobre alle ore 10:00 si è riunito in modalità 

telematica, mediante l’applicazione Microsoft Teams, il Seggio di Gara nominato con Decreto 

del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche n. 148 del 

27/09/2022, per lo svolgimento della seduta pubblica della procedura di gara in oggetto, 

espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D. Lgs. n. 82/2005, con l’utilizzo della piattaforma telematica in modalità ASP, di 

proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip S.p.a., con la quale 

sono gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle 

offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni. 

Il Seggio è così composto: 

- Presidente: dott.ssa Anna Pariota 

- Componente: dott. Giuseppe Luca Di Vaio; 

- Componente: sig.ra Eliana Stendardo. 

e assistito da me, dott.ssa Giulia Ialongo, Ufficiale Rogante Sostituto, nominata con Decreto 

del Direttore Generale n. 679 del 05.07.2022. 



 
 

2 
 

In via preliminare il Seggio prende atto che l’art. 23 del documento titolato “Regole del sistema 

di e-procurement della pubblica amministrazione” emanato dalla Consip S.p.A., dispone, tra 

l’altro, che le registrazioni di sistema sono effettuate, conservate ed archiviate in conformità 

alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 

82/2005. 

Il Seggio prende atto che, con avviso pubblicato sul sito di Ateneo in data 04/10/2022, e caricato 

sulla procedura ASP di Acquisti in Rete in pari data, è stata data notizia agli operatori economici 

del link per accedere alla seduta odierna a distanza. 

Inoltre, preso atto dell’indicazione fornita agli operatori economici nel succitato avviso di 

seduta pubblica, della facoltà di poter assistere alle operazioni di gara mediante la 

partecipazione alla riunione telematica tramite il collegamento al link ivi riportato, il Seggio di 

Gara dà atto che alla riunione telematica risulta presente il sig. Stefano Di Meo per Nikon giusta 

delega pervenuta in data 05/10/2022, a mezzo mail. 

Conformemente al “Manuale d’uso della piattaforma di e-procurement per le attività di esame 

delle offerte di gara” il Presidente del Seggio di Gara, attraverso l’area Comunicazione con i 

fornitori, invia apposita comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza dell’inizio 

dell’avvio dei lavori alle ore 10:01 e rappresentando che i concorrenti potranno prendere parte 

alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema. 

Il Seggio verifica nella sezione telematica “offerte presentate” che, entro il termine fissato nel 

bando di gara e successiva rettifica, per il giorno 26/09/2022 alle ore 12:00, sono pervenute, 

tramite il Sistema www.acquistinretepa.it, n. 2 offerte.  

Il Seggio procede, pertanto, all’apertura delle buste amministrative telematiche ed all’esame 

della documentazione amministrativa ivi contenuta, per concorrente, secondo l’ordine di 

visualizzazione del Sistema e riporta di seguito le proprie determinazioni, con l’indicazione, 

per ciascun operatore, del PASSOE generato dal Sistema AVCPass: 
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1. CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO 

PASSOE: 3224-0092-8699-3952 

Il concorrente ha barrato:  NO  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media . 

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il concorrente non autorizza il rilascio di copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni 

eventualmente richieste in sede di verifica dell’anomalia in quanto coperte da segreto tecnico 

commerciale. 

Il concorrente è AMMESSO AL PROSIEGUO.  

 

 
2. NIKON EUROPE BV 

PASSOE: 2407-5732-8566-2409 

Il concorrente ha barrato:  NO  Microimpresa  Impresa piccola  Impresa Media  

Il concorrente non intende subappaltare. 

Il concorrente autorizza il rilascio di copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmente 

richieste in sede di verifica. 

Il Seggio di Gara rileva nella documentazione presentata dal concorrente, quest’ultimo in 

merito al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al citato punto 7.3 lettera c) del 

Disciplinare di Gara, ha dichiarato di avere eseguito due forniture analoghe: a favore 

dell’Università degli studi di Modena nel 2019, per un importo pari ad euro 176.000,00 ed a 

favore dell’Università degli studi di Parma nel 2020, per un importo pari ad euro 177.000,00, 

laddove, invece, il Disciplinare di gara richiedeva di avere “eseguito nel biennio 2019/2020 

almeno una fornitura analoga di importo minimo pari a € 300.000,00 a favore di enti pubblici 

o privati”. 

A fronte del rilievo posto dal Seggio di Gara, interviene il delegato della società NIKON 

EUROPE BV, il quale afferma che il concorrente è in possesso del predetto requisito così come 
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richiesto dal Disciplinare di Gara, ma che lo stesso non è stato correttamente dichiarato negli 

allegati A2 e DGUE. 

Pertanto, il Seggio di Gara ammette al prosieguo il concorrente con riserva di trasmettere: 

- Il DGUE e l’allegato A2 correttamente compilati nella parte relativa alla 

dichiarazione di possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al 

punto 7.3 lettera c) del Disciplinare di gara (precisamente all’interno della Parte 

IV, sez. C, requisito 1b) del DGUE e al punto 6 dell’allegato A2); 

- il file Protocollo di Legalità, il file Codice di Comportamento Nazionale dei 

dipendenti pubblici, il file Piano Triennale di Ateneo per la Prevenzione della 

Corruzione e la Trasparenza, il file Codice di Comportamento di Ateneo ed il file 

Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, tutti 

debitamente sottoscritti. 

Il Seggio di Gara conclude i propri lavori e il Presidente, attraverso l’area Comunicazioni, invia 

apposita comunicazione a tutti i concorrenti, dando evidenza della conclusione della seduta 

odierna alle ore 11:50. 

Successivamente, il Seggio demanda all’Ufficio Contabilità, acquisti e logistica Dipartimento 

di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche l’espletamento dei consequenziali 

adempimenti. 

Il Seggio dà atto che la segretezza delle offerte tecniche ed economiche è garantita dal Sistema. 

Il Seggio di Gara ha concluso le attività di competenza per la seduta odierna alle ore 11:53.  

Del che è verbale. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to 
Dott.ssa Anna Pariota  
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I COMPONENTI 
f.to 

dott. Giuseppe Luca Di Vaio 
f.to 

sig.ra Eliana Stendardo 

 

L’UFFICIALE ROGANTE SOSTITUTO 
f.to 

Dott.ssa Giulia Ialongo  


