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PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE, MEDIANTE RICORSO 

AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA DI PROVETTE PER CONSERVAZIONE CRIOGENICA, CON SCATOLA CONTENITICE, DI DURATA 

ANNUALE, PER L’IZSVE. R.d.O. 1657486 

N. GARA 6818152 

VERBALE DI IDONEITA’ TECNICA DELL’ESPERTO 

 
In data odierna 17/10/2017 alle ore 8.30, presso la SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazione, la 

sottoscritta Elena Bertoli, Tecnico di Laboratorio Esperto presso la SCS6 dell’Istituto, procede in seduta 
riservata, in qualità di esperto giusta nomina effettuata con nota interna del RUP conservata agli atti del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, alla valutazione dell’idoneità tecnica dei beni e 
servizi offerti nella procedura in oggetto. 

Esaminata la documentazione tecnica presentata dalle offerenti, e la relativa campionatura, si 
valuta come di seguito illustrato: 

Lotto 1:  

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti: 

- AB Analitica – Advanced Biomedicine (codice FL-68-0302-11N); 

- Twin Helix Srl (Codice 68-0301-11-S). 

Lotto 2:  

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti: 

- AB Analitica – Advanced Biomedicine (codice FL-68-0702-11N); 

- Twin Helix srl ha presentato la campionatura con codice 68-0700-11N: l’immagine della scheda 
tecnica non corrisponde alle provette inviate all’Istituto per la campionatura. Si richiedono 
precisazioni. 

Lotto 3: 

- Twin Helix srl ha presentato la stessa campionatura con codice 68-0700-11N del lotto 2 e 
l’immagine della scheda tecnica (68-0700-11N-NS) non corrisponde alle provette inviate 
all’Istituto. Si richiedono precisazioni. 

Lotto 4:  

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti:  

- AB Analitica – Advanced Biomedicine (codice FL-68-1002-11N) 

- Twin Helix Srl ha presentato la campionatura con codice 68-1000-11N che non corrisponde al 
codice della scheda tecnica (68-1003-11-S). Si richiedono precisazioni. 
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Lotto 5: 

- Twin Helix Srl ha presentato la campionatura con codice 68-1000-11N che non corrisponde al 
codice della scheda tecnica (68-1003-11-NS). Inoltre la campionatura è la medesima del lotto 4 
Si richiedono precisazioni. 

Lotto 6:  

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti: 

- AB Analitica – Advanced Biomedicine (codice FL-68-4000-11); 

- Twin Helix Srl (codice 68-4000-11-S). 

Lotto 7:  

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dai concorrenti:  

- AB Analitica – Advanced Biomedicine (codice FL-65-9201 e FL-64-9454) 

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dall’offerente Twin Helix Srl per aver fornito un solo 
prodotto all’interno del lotto.  

 

La seduta si chiude alle ore 10.00 

Il presente verbale è trasmesso al RUP per il seguito di competenza. 

 

 
SCS6 Virologia Speciale e Sperimentazioni 

Elena Bertoli 
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