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DETERMINAZIONE N. WITQG4LHY DEL 07.02.2023 

 

HT_2021_067 PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO AI SENSI DELL’ART. 64 

D.LGS. 18.04.2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI UN SISTEMA DI HIGH CONTENT SCREENING CON ANNESSO 

INCUBATORE, COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE. 

 

CIG: 877239053C 

 

Il sottoscritto Iain Mattaj, Direttore della Fondazione Human Technopole, munito di idonei 

poteri per l’adozione della presente Determina; 

 

Premesso che: 

• l’art. 1, co. 116, L. n. 232/2016 istituisce la Fondazione Human Technopole; 

• la Fondazione Human Technopole si qualifica come un organismo pubblico e, 

pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti 

istituzionali, procede all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle 

disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della normativa 

vigente in materia di appalti e contratti pubblici; 

• la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio Regolamento 

HT/02.2021/09 Rev.2 I; 

 

Considerato che: 

• il Dott. Giuseppe Testa, Head of Neurogenomics Research Centre ha espresso, con 

propria richiesta di acquisto tramite il sistema gestionale della Fondazione, l’esigenza 

di acquisire la fornitura e posa in opera di un sistema di High Content Screening con 

annesso incubatore, comprensiva di progettazione, servizi di assistenza e 

manutenzione; 

• l'acquisto della piattaforma nel suo complesso è indispensabile per proseguire le 

attività di ricerca ed in particolare per la cultura a lungo termine di organoidi con 

associata acquisizione di immagini frequente ad alta risoluzione, sia in fluorescenza 

che campo chiaro; 
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• tale appalto è stato ritenuto indispensabile al fine di identificare il soggetto in grado di 

poter soddisfare tale esigenza; 

• la somma prevista per l’acquisto del servizio rientra nel budget approvato dalla 

Fondazione HT; 

• con determina n. 2847162 DEL 26.05.2021, è stata avviata la procedura di dialogo 

competitivo ai sensi dell’Art. 64 d.lgs. 18.04.2016 n. 50 per l’affidamento della fornitura 

e posa in opera di un sistema di High Content Screening con annesso incubatore, 

comprensiva di progettazione, servizi di assistenza e manutenzione, in favore della 

Fondazione Human Technopole; 

• la procedura di dialogo competitivo è suddivisa nelle seguenti fasi:  

− I Fase: manifestazione di interesse ed ammissione al dialogo degli operatori 

economici;  

− II Fase: presentazione delle soluzioni proposte, disamina delle stesse e dialogo con 

gli operatori economici ammessi;  

− III Fase: richiesta d’offerta, valutazione delle offerte ammesse ed aggiudicazione 

della procedura; 

• alla determina di indizione ha fatto seguito la pubblicazione dell’Avviso di indizione e 

della documentazione di gara avvenuta in data 08.06.2021 sul sito istituzionale HT – 

Sezione Amministrazione Trasparente; 

• il valore stimato massimo dell’appalto è pari a € 1.380.000,00 oltre IVA comprensivo 

di manutenzione; 

• in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non si è 

proceduto alla suddivisione in lotti in considerazione della natura dell’appalto di cui 

trattasi; 

• la graduatoria di merito è stata definita in ragione di quanto stabilito dall’art. 14 e ss. 

del Disciplinare di gara; 

• i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy; 

• con l’Operatore Economico aggiudicatario del servizio sarà stipulato un contratto di 

durata pari a 24 mesi; 

 

Dato atto che: 

• alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di partecipazione, 

fissato per il 09.07.2021, hanno manifestato il loro interesse mediante presentazione 
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della “Domanda di partecipazione”, i seguenti operatori economici:  

− NIKON EUROPE BV  

− CRISEL INSTRUMENTS SRL 

− PERKIN ELMER ITALIA SPA 

− LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE 

• in data 26.08.2021 il Seggio di Gara si è riunito per la valutazione delle “Domande di 

partecipazione” e dell’ulteriore documentazione prevista dall’Avviso; 

• al completamento delle suddette operazioni, per tutti gli Operatori Economici, è stata 

accertata la conformità alle prescrizioni della Lex Specialis e tutti gli offerenti sono 

stati ammessi alla II Fase della procedura; 

• in data 01.12.2021 si è conclusa la Fase II del Dialogo competitivo con incontri svolti 

separatamente per ciascun operatore economico ammesso all’esito della Fase I. Agli 

incontri hanno partecipano i legali rappresentanti degli operatori economici ammessi; 

• in data 14.07.2022 la Fondazione HT, con lettera di invito pubblicata sul portale 

Sintel, ha invitato alla III Fase della procedura i sopracitati 4 (quattro) operatori 

ammessi; 

• la suddetta procedura è stata configurata sul portale come appalto contraddistinto 

dall’identificativo “157057340”; 

• alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato per il 02.08.2022, 

sono pervenute a Sistema n. 2 (due) offerte da parte dei seguenti operatori: 

− CRISEL INSTRUMENTS SRL 

− LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE 

• in data 04.08.2022 il Seggio di Gara si è riunito per la valutazione della 

documentazione amministrativa; 

• ad esito delle valutazioni di cui sopra, per tutti gli offerenti è stata accertata la 

conformità della documentazione presentata alle prescrizioni della Lex Specialis e 

sono stati ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche;  

• con Determina n. ZTOS4JAPZ del 14.09.2022 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice; 

• in data 20.10.2022, 17.11.2022 e 20.01.2023 si sono svolte le sedute di gara per la 

valutazione delle offerte tecniche, al cui esito i concorrenti hanno conseguito il 

seguente punteggio: 
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CONCORRENTE 
PUNTEGGIO OFF. 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

RIPARAMETRATO 

CRISEL INSTRUMENTS SRL 63,33 80,00 

LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE 

TECHNOLOGIES EUROPE 
32,83 41,47 

• la Commissione, terminato l’esame delle offerte tecniche, propone l’esclusione 

dell’Operatore Economico LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE 

TECHNOLOGIES EUROPE per mancato raggiungimento della soglia di 

sbarramento di 40 punti (da applicare al punteggio ante riparametrazione). Inoltre, 

la Commissione ha accertato che il sistema proposto dall'Operatore Economico LIFE 

TECHNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE non risponde a 

tutte le caratteristiche essenziali e indefettibili (ossia i requisiti minimi) previste dalla 

lex specialis di gara. L’inadeguatezza rispetto ai requisiti minimi previsti dalla lex 

specialis di gara ne hanno legittimato l’esclusione dalla gara; 

• in considerazione del punteggio tecnico conseguito, soltanto il concorrente CRISEL 

INSTRUMENTS SRL è stato ammesso all’apertura della busta economica;   

• la commissione di valutazione ha proceduto all’apertura dell’offerta economica del 

concorrente CRISEL INSTRUMENTS SRL e alla relativa valutazione con il seguente 

esito: 

CONCORRENTE PREZZO OFFERTO PUNTEGGIO 

CRISEL INSTRUMENTS SRL € 1.108.800,00 20 

 

• al termine delle operazioni di gara è stata individuata la seguente graduatoria 

provvisoria: 

GRADUATORIA 
IMPORTO DI 

AGGIUDICAZIONE 

Crisel Instruments Srl € 1.108.800,00 

 

• Il Seggio di gara, nella persona del RUP, ha proposto di aggiudicare la procedura 

all’Operatore Economico CRISEL INSTRUMENTS SRL; 

 

Visti: 

 

• i verbali delle operazioni di gara; 
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• la proposta di aggiudicazione del RUP n. DS3OBNGQJ del 07.02.2023; 

 

Ritenuto: 

• di approvare i verbali delle operazioni di gara da intendersi qui richiamati come parte 

integrante e di fare propria la proposta di aggiudicazione; 

• che i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy; 

• che la procedura menzionata si è svolta in ottemperanza alle disposizioni vigenti in 

materia e alle previsioni stabilite nella documentazione di gara e che la stipula del 

contratto avverrà in ottemperanza alla normativa vigente; 

• che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche in 

capo all’aggiudicatario sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 

e 83 del D.Lgs n. 50/2016; 

DETERMINA 

 

1) di aggiudicare la PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO AI SENSI DELL’ART. 64 

D.LGS. 18.04.2016 N. 50 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN 

OPERA DI UN SISTEMA DI HIGH CONTENT SCREENING CON ANNESSO 

INCUBATORE, COMPRENSIVA DI PROGETTAZIONE, SERVIZI DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE (CIG: 

877239053C) all’Operatore Economico CRISEL INSTRUMENTS SRL per le 

motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate; 

2) l’importo complessivo dell’affidamento è pari a € 1.108.800,00 esclusa IVA. Così 

suddiviso: 

FORNITURA/SERVIZIO 
 

Importo a base di 
gara 

Prezzo Offerto 

Sistema di High Content screening con annesso 
Incubatore 

€ 1.200.000,00 € 1.049.000,00 

Manutenzione I anno € 60.000,00 € 0,00 

Manutenzione II anno € 60.000,00 € 59.800,00 

TOTALE OFFERTA € 1.108.800,00 

 

3) di subordinare comunque l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche 

sul possesso, da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. 
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50/2016; 

4) di svolgere le attività relative alla stipula del contratto nel rispetto delle tempistiche 

dall’art. 32, comma 8 D.Lgs 50/2016; 

5) di stabilire che l’operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia 

definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nel periodo intercorrente tra 

l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto; 

6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 

è la Dott.ssa Alessandra Poggiani; 

7) di dare atto che ai sensi della L. n.136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della 

determinazione n. 8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento è il 

seguente: CIG: 877239053C;  

8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente 

al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di 

pubblicità prescritte dagli artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 
Il Direttore  
Iain Mattaj 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate 

 

                                    

 

Dott. Nando Minnella 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e norme collegate 
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