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IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la propria determina di indizione n. 1876 Prot. 199950  del 21/11/2018, con la quale 
veniva dato avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016 per l'affidamento 
concernente la fornitura di n. 2 Sistemi completi per amplificazione e rilevazione qPCR REAL TIME, 
inclusa manutenzione come da garanzia, per il Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e 
Cliniche “Mario Serio” dell’Università degli Studi di Firenze, viale Morgagni 50, 50134 Firenze”, CIG 
7671895807  CUP B56C18001690001, per un importo complessivo di € 45.000,00 IVA esclusa, ” 
invitando  i 7 operatori economici che hanno manifestato interesse; 
 
DATO ATTO che nel presente provvedimento si intendono richiamate tutte le motivazioni contenute 
nella suddetta determina; 
 
VISTO il verbale n.1 di esame della documentazione amministrativa, (All.1); 

DATO ATTO che:  

 le risultanze di gara, riportate nel Verbale citato, evidenziano che nella fase di verifica della 
documentazione amministrativa,  hanno presentato domanda di partecipazione n.4 concorrenti  
e segnatamente : 

DITTE ISTANTI sede legale 

LCM GENECT SRL Via Mazzini 33, 20099 Sesto San Giovanni 
(MI) 

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. – Società 
Unipersonale 

Viale G.B. Stucchi, 110 20900 Monza (MB) 

BIO-RAD LABORATORIES SRL 
Via B. Cellini, 18/A 20090 Segrate (MI) 

LIFE TECNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE 
TECHNOLOGIES EUROPE B.V 

Kwartsweg 2, 2665 Bleiswijk (EE) 

 

 in data 18.12.2018, a conclusione delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa 

inerente i requisiti generali e i requisiti professionale come autodichiarati ex art. 80 e 83 del d.lgs. 

50/2016 per la partecipazione all’appalto, è stata inoltrata alla società LCM Genect srl, con nota prot. 

n. 220347 del 18.12.2018, richiesta di soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 c. 9 del 

citato decreto, poiché la stessa, in merito al fatturato annuo specifico, ha indicato importi che non 

raggiungono quello complessivo richiesto come requisito speciale nell’art. 6 della lettera di invito (€ 

45.000,00); 

 in data 03/01/2019 è stata esaminata la documentazione prodotta dalla società LCM Genect srl, 

regolarmente pervenuta entro il termine stabilito, come risulta dal verbale n.2 di esame soccorso 

istruttorio e ammissione concorrenti (All.2);  

 in risposta al soccorso istruttorio la Società ha dichiarato di essersi costituita in data 14.04.2016 e di 

essersi registrata presso la Camera di Commercio in data 03.05.2016, pertanto non ha potuto 
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produrre un fatturato specifico per l’anno 2015 mentre, il fatturato specifico dichiarato per il 2016 è 

pari € 1.552,00 e per il 2017 è pari ad € 15.645,00. Inoltre la stessa ha prodotto lettere di referenze 

di due istituti bancari e una dichiarazione a rendersi disponibile alla presentazione del Bilancio 

consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui fa parte lCM Genect srl (facente capo alla 

consolidante L.C.M. Trading S.p.A); 

 la società LCM Genect srl risulta carente dei requisiti speciali di partecipazione ai sensi dell’art. 83 

del D. Lgs 50/2016 richiesti all’art. 6 della lettera di invito (fatturato minimo annuo “specifico” nel settore 

di attività oggetto dell’appalto, riferito all’ultimo triennio: la somma degli importi riferiti a ciascun anno dovrà essere 

pari ad almeno l’importo a base di procedura (€ 45.000,00), per le seguenti motivazioni: 

come è noto, sia ANAC sia la giurisprudenza sono favorevoli al principio del favor partecipationis, 
in considerazione delle esigenze di mercato e tenuto conto del periodo di crisi attraversato negli 
ultimi anni, per cui è previsto che i requisiti di partecipazione siano valutati in funzione 
maggiormente concorrenziale, agevolando le micro, piccole e medie imprese e le imprese di nuova 
costituzione. Tuttavia, nel caso specifico, parametrando il fatturato annuo specifico dichiarato dalla 
Società alla durata effettiva dell’attività, lo stesso non è adeguato a soddisfare i requisiti speciali 
richiesti nella lettera di invito, in quanto inferiore anche alla metà della soglia minima richiesta, ossia 
€ 45.000,00. 
La Stazione Appaltante, avendo interesse a contrarre con un soggetto capace di adempiere al 
contratto, ha previsto nella lettera di invito l’ammissione esclusiva delle imprese che hanno prodotto 
negli anni precedenti un determinato fatturato non globale bensì specifico nel settore di attività 
oggetto dell’appalto, dunque attinente a rapporti identici o analoghi a quello da instaurare in esito 
alla procedura. In tal caso “la stazione appaltante non richiede un requisito di natura finanziaria (per la quale 
si provvede, ad esempio, con il richiamo al fatturato globale), ma un requisito di natura tecnica (consistente nel possesso 
di precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione 
richiesta)” (T.A.R. Catania sez. III, 11/07/2017 n. 1746). 
Quindi la Società avrebbe potuto, come previsto dalla lettera di invito all’art. 8 punto A.1.3, ricorrere 
allo strumento dell’avvalimento oppure partecipare in RTI: si tratta di istituti volti a consentire la 
partecipazione alla gara anche di imprese di piccole dimensioni e/o nuovi entranti e pertanto 
risultano funzionali a facilitare una più ampia partecipazione al processo di selezione da parte dei 
soggetti interessati. 
L’eventuale avvalimento del fatturato specifico (requisito di natura tecnica) non può essere generico 
ma comporta il trasferimento, dall’ausiliario all’ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le 
precedenti esperienze ((T.A.R. Catania sez. III, 11/07/2017 n. 1746). 
Il fatto di aver prodotto, in sede di soccorso istruttorio, due lettere di referenze di due istituti bancari 
attesta la solidità economico-finanziaria della Società ma non è sufficiente a dimostrare l’esperienza 
richiesta ad eseguire la fornitura oggetto dell’appalto. 
Analogamente, la dichiarazione a rendersi disponibile alla presentazione del Bilancio consolidato 
dell’insieme più grande di imprese di cui fa parte LCM Genect srl (facente capo alla consolidante 
L.C.M. Trading S.p.A), non è ritenuta adeguata a soddisfare il requisito speciale richiesto; 

 pertanto, la società LCM Genect srl è dichiarata esclusa dal proseguo della gara per le motivazioni 

sopra esposte; 

 i restanti partecipanti, in esito alle dichiarazioni rese, sono risultati in possesso dei prescritti requisiti 

soggettivi ed economico-finanziari e, dunque, sono ammesse alla successiva fase di gara di apertura 

e valutazione delle offerte tecniche ed economiche, da operarsi da parte di nominanda commissione 

giudicatrice, le seguenti società: 

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. – Società Unipersonale 

BIO-RAD LABORATORIES SRL 

LIFE TECNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE TECHNOLOGIES EUROPE B.V 
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RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni legislative di cui all’art. 29 del codice dei contratti 

pubblici, e 120 comma 2 –bis del codice del processo amministrativo e pubblicare il presente 

provvedimento sul profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e 

contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché 

sull’albo on line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici, dandone 

contestualmente avviso ai medesimi concorrenti tramite invio alle rispettive PEC; 

DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma START e il 

profilo committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli Studi 

di Firenze, via Capponi 7 primo piano; 

Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 

limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto per le motivazioni espresse nella parte narrativa 

del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto dell’esito a Verbale per le 

motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, 

DETERMINA 

1. di approvare i verbali n.1 (esame documentazione amministrativa) e n.2 (esame soccorso 

istruttorio e ammissione concorrenti) (All.1 e All.2) ; 

 

2. di escludere la società LCM Genect srl e di ammettere alla successiva fase di gara di apertura e 

valutazione delle offerte tecniche ed economiche, da operarsi da parte di nominanda commissione 

giudicatrice in seduta pubblica, con data che sarà pubblicata sulla piattaforma START, i tre (3) 

concorrenti di seguito elencati  

DITTE ISTANTI sede legale 

ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A. – Società 
Unipersonale 

Viale G.B. Stucchi, 110 20900 Monza (MB) 

BIO-RAD LABORATORIES SRL 
Via B. Cellini, 18/A 20090 Segrate (MI) 

LIFE TECNOLOGIES ITALIA FIL. LIFE 
TECHNOLOGIES EUROPE B.V 

Kwartsweg 2, 2665 Bleiswijk (EE) 

 

3. di dare atto che tutti gli atti e documenti della presente procedura di gara, sono conservati nella 

piattaforma telematica START e nel profilo committente, oltre che disponibili  presso l’Ufficio 

Centrale Acquisti dell’Università degli studi di Firenze, via Capponi 7 primo piano;  

 

4. di inoltrare ai tre concorrenti ammessi  e al concorrente escluso nota PEC di comunicazione della 

presente determina, nonché, per quest’ultimo, la comunicazione di esclusione dalla presente 

procedura di gara con le relative motivazioni; 
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5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella 

sezione amministrazione trasparente- bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatari distintamente per ogni procedura” , nonché sull’albo on 

line della stazione appaltante, per la decorrenza degli effetti giuridici. 

          

IL DIRIGENTE 

Centrale Acquisti 

Dott. Massimo Benedetti  

(Firmato digitalmente) 



 

VERBALE DI GARA N. 1 

( Esame documentazione amministrativa ) 

G058_2018 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

2 SISTEMI COMPLETI PER AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE QPCR REAL TIME, 

INCLUSA MANUTENZIONE COME DA GARANZIA PER IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – IMPORTO COMPLESSIVO € 

45.000,00 + IVA – ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 0,00. 

CUP:B56C18001690001 CIG: 7671895807 

 
In data 30/11/2018 alle ore 11:48  è stata caricata sulla piattaforma Start la gara in oggetto con il seguente 
identificativo: 029855 G058 

 
Considerato che a corredo della procedura è stata inserita la seguente DOCUMENTAZIONE 
ALLEGATA 
           
1) Capitolato d'appalto (1,10 MB)  Scaricabile da Utenti registrati  
2) Codice di comportamento (270,37 KB)  Scaricabile da Utenti registrati  
3) DGUE (94,85 KB)  Scaricabile da Utenti registrati  
4) Informativa trattamento dati (99,38 KB)  Scaricabile da Utenti registrati  
5) Modello 1 domanda partecipazione integrazione DGUE (29,17 KB)  Scaricabile da Utenti registrati  
6) Modello 3 avvalimento art. 89 (17,84 KB)  Scaricabile da Utenti registrati  
7) Modello 4 avvalimento art. 110 (28,23 KB)  Scaricabile da Utenti registrati  
8) Modello 2 dichiarazione impresa consorziata (39,21 KB)  Scaricabile da Utenti registrati 
9) Modello 5 dichiarazione segreti tecnici e commerciali (35,KB) Scaricabile da Utenti registrati 
 
 

Si dà atto che sono state operate le seguenti 17 richieste amministrative: 
 

1 Capitolato d'appalto  Obbligatorio (un solo documento ammesso) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
2 Gara Codice di Comportamento consultabile sul sito internet www.unifi.it alla sezione “Ateneo” – 
“Statuto e Normativa” – “Codici” – Codice di Comportamento dell’Università di Firenze”.  
Obbligatorio (un solo documento ammesso) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
3 Gara Dichiarazione impegno del fideiussore a rilascio cauzione definitiva  Facoltativo e Multiplo 
(zero o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
4 Gara Documentazione amministrativa aggiuntiva    Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti 
ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  



 

5 Gara Documentazione in casi di impresa a rete    Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti 
ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
6 Gara Domanda di partecipazione    Obbligatorio (un solo documento ammesso) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
7 Gara Informativa trattamento dati    Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
8 Gara Lettera di invito   Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
9 Gara Modello 1 Domanda di partecipazione -integrazione DGUE   Obbligatorio e Multiplo (uno o 
più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
10 Gara Modello 2 Dichiarazione impresa consorziata   Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti 
ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
11 Gara Modello 3 avvalimento art. 89   Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
12 Gara Modello 4 avvalimento art. 110  Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
13 Gara Modello DGUE  Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
14 Gara PassOE  Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
15 Gara Relazione di professionista ex art. 186 bis co.5 R.D. 267/1942  Facoltativo e Multiplo (zero o 
più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
16 Gara cauzione provvisoria ed eventuali attestazioni-certificazioni abilitanti riduzione   Obbligatorio e 
Multiplo (uno o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio congiunto 



 

  
17 Gara copia contratto avvalimento    Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio congiunto 
 
e le seguenti 4 richieste tecniche/economiche: 
 
1 Modello 5 dichiarazione segreti tecnici commerciali  Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti 
ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio disgiunto 
  
2 Offerta tecnica  Obbligatorio e Multiplo (uno o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio congiunto 
  
3 Dichiarazione impegno a rilascio mandato collettivo speciale con rappresentanza a impresa 
mandataria  Facoltativo e Multiplo (zero o più documenti ammessi) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio congiunto 
  
4 Offerta economica  Obbligatorio (un solo documento ammesso) 
Invio telematico con firma digitale 
Invio congiunto 
 

LOTTI  

1 
Gara - G058 Procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) D. Lgs 50/2016: fornitura di n. 2 Sistemi completi per amplificazione e rilevazione 

qPCR REAL TIME. CIG 7671895807  

 

I partecipanti risultano i seguenti 
 

Fornitori 

Denominazione 
Forma di 

partecipazione 
Ragione sociale 

Data 
presentazione 

offerta 
    

LCM GENECT SRL Impresa o Società LCM GENECT SRL 
13/12/2018 
09:27:03 

Roche Diagnostics S.p.A. - 
Società Unipersonale 

Impresa o Società 
Roche Diagnostics S.p.A. - 
Società Unipersonale 

13/12/2018 
16:49:22 

BIO-RAD LABORATORIES 
SRL 

Impresa o Società 
BIO-RAD LABORATORIES 
SRL 

13/12/2018 
17:23:10 

LIFE TECHNOLOGIES 
ITALIA FIL. LIFE 
TECHNOLOGIES EUROPE 
B.V  

Impresa o Società 

LIFE TECHNOLOGIES 
ITALIA FIL. LIFE 
TECHNOLOGIES EUROPE 
B.V  

13/12/2018 
18:07:24 

    

    

https://start.toscana.it/sourcing/lots/124393/resume/idl/1
https://start.toscana.it/sourcing/lots/124393/resume/idl/1


 

In data 17/12/2018 in Firenze, via Capponi n° 7, alle ore 09,10 la dott.ssa Donatella Alfieri e la dott.ssa Maria Concetta Di 

Leonardo , afferenti all’Obiettivo strategico “Centrale Acquisti” procedono all’apertura della documentazione amministrativa 

degli operatori economici partecipanti alla gara G058. E’ presente il dott. Gabriele Francica, munito di apposita delega dal Sig. 

Andrea Maria Pozzoni Amministratore delegato della Bio-Rad Laboratories Srl. Vengono esaminate le istanze di 

partecipazione e la presenza di tutta la documentazione amministrativa.  

Successivamente viene sospesa la seduta pubblica, alle ore 09:35 ed il giorno successivo viene eseguito un controllo analitico 

sulla stessa. L’esito dell’esame ha prodotto per un’impresa, nello specifico LCM GENECT SRL A SRL, la necessità di ricorrere 

all’istituto del soccorso istruttorio.  

Al termine dell’esame della documentazione amministrativa, si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016) 

e al Dirigente della Centrale acquisti per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della Stazione appaltante. Tutta 

la documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali accessi agli atti, sul sistema 

telematico START. Il presente verbale composto di n. 4 pagine è redatto in unico esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

f.to Dott.ssa Donatella Alfieri 
f.to Dott.ssa Maria Concetta Di Leonardo      f.to Il Responsabile 
                            Dott.ssa Claudia Pietroniro 



 

VERBALE DI GARA N. 2 

( Esame soccorso istruttorio e ammissione concorrenti ) 

 

G058_2018 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

2 SISTEMI COMPLETI PER AMPLIFICAZIONE E RILEVAZIONE QPCR REAL TIME, 

INCLUSA MANUTENZIONE COME DA GARANZIA PER IL DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE BIOMEDICHE, SPERIMENTALI E CLINICHE “MARIO SERIO” 

DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE – IMPORTO COMPLESSIVO € 

45.000,00 + IVA – ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 0,00. 

CUP:B56C18001690001 CIG: 7671895807 

 
RICHIAMATI: 
 

- il verbale n. 1 del 17.12.2018 di esame della documentazione amministrativa; 
- la nota prot. n. 220347 del 18.12.2018, avente per oggetto il soccorso istruttorio nei confronti 

della società LCM Genect srl, poiché la stessa, in merito al fatturato annuo specifico, ha indicato 
importi che non raggiungono quello complessivo richiesto come requisito speciale nella lettera di 
invito (€ 45.000,00), chiedendo, pertanto, di produrre un’integrazione della parte IV “Criteri di 
selezione”, sezione B “Capacità economica e finanziaria” – fatturato annuo specifici; 

 

in data 03/01/2019, presso la sede dell’ufficio “Obiettivo Strategico Centrale Acquisti” , è esaminata la 
documentazione prodotta dalla società LCM Genect srl, regolarmente pervenuta entro il termine 
stabilito.  
 
In risposta al soccorso istruttorio la Società ha dichiarato di essersi costituita in data 14.04.2016 e di 

essersi registrata presso la Camera di Commercio in data 03.05.2016, pertanto non ha potuto produrre 

un fatturato specifico per l’anno 2015 mentre, il fatturato specifico dichiarato per il 2016 è pari € 1.552,00 

e per il 2017 è pari ad € 15.645,00. Inoltre la stessa ha prodotto lettere di referenze di due istituti bancari 

e una dichiarazione a rendersi disponibile alla presentazione del Bilancio consolidato dell’insieme più 

grande di imprese di cui fa parte lCM Genect srl (facente capo alla consolidante L.C.M. Trading S.p.A).  

Dalla verifica effettuata, pertanto, è accertato che la società LCM Genect srl non è in possesso dei requisiti 
speciali di partecipazione ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 50/2016 richiesti all’art. 6 della lettera di invito 
(fatturato minimo annuo “specifico” nel settore di attività oggetto dell’appalto, riferito all’ultimo triennio: la somma degli 
importi riferiti a ciascun anno dovrà essere pari ad almeno l’importo a base di procedura (€ 45.000,00). 
 
Al termine dell’esame del soccorso istruttorio, risultano ammessi alla successiva fase di gara i seguenti 
operatori economici: 
 
Roche Diagnostics S.p.A. - Società Unipersonale 
Bio-Rad Laboratories srl 
Technologieo 
 

Si trasmette il presente verbale al RUP (art.31 del D.lgs 50/2016) e al Dirigente della Centrale acquisti 

per le determinazioni conseguenti in nome e per conto della Stazione appaltante. Tutta la 

documentazione relativa alla gara è conservata in forma elettronica, anche ai fini di eventuali accessi agli 



 

atti, sul sistema telematico START. Il presente verbale composto di n. 2 pagine è redatto in unico 

esemplare. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

f.to Dott.ssa Donatella Alfieri 
          f.to      Il Responsabile 
                            Dott.ssa Claudia Pietroniro 
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