MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE
Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA
Posta elettronica: aid@aid.difesa.it
Posta elettronica certificata: aid@postacert.difesa.it

Verbale in data 15 luglio 2019

Verbale di apertura della documentazione amministrativa e tecnica concernente la gara a procedura
aperta accelerata mediante aggiudicazione per lotti separati, per la fornitura presunta di 400 Kg. di
cannabis per le esigenze dello Stabilimento Chimico Farmaceutico di Firenze. Importo presunto
Euro 1.520.000,00 al netto di I.V.A.. Codice GARA 7462842
L’anno 2019, addì quindici del mese di luglio,
VISTO
- il verbale di apertura e valutazione della documentazione amministrativa relativo alla gara in
argomento del giorno 03 luglio 2019;
- le lettere, inviate in data 05 luglio 2019, di richiesta chiarimenti da parte del RUP alle società:
- TILRAY PORTUGAL;
- MEDICINAL ORGANIC CANNABIS AUSTRALIA;
- AURORA DEUTSCHLAND;
- CANOPY GROWTH GERMANY,
che fissavano, tra l’altro, i sottoindicati termini ultimi per la presentazione della documentazione
integrativa:
- le ore 10:00 del giorno 11 luglio 2019 per la presentazione della documentazione chiesta in
originale (DGUE, polizza fideiussoria e PASSOE);
- le ore 10:00 del giorno 12 luglio 2019 per la restante documentazione da inviare a mezzo PEC.
SIA NOTO CHE
la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo del Direttore generale di AID nr.
128/2019 del 01 luglio 2019, esaminata la documentazione relativa al soccorso istruttorio ha
riscontrato che le seguenti società:
- TILRAY PORTUGAL;
- MEDICINAL ORGANIC CANNABIS AUSTRALIA;
- CANOPY GROWTH GERMANY.
non hanno presentato documentazione completa per essere ammesse alla fase di valutazione delle
offerte economiche. In particolare:
- TILRAY PORTUGAL:
 non ha presentato il DGUE della società ausiliaria firmato in originale,
 ha inviato un plico, consegnato all’Agenzia in data 12 luglio 2019 (fuori tempo limite, fissato
per 11 luglio 2019 ore 10.00), contenente lo “Statement of non-use of pesticides and fumigants
Table of information – annex1” e “Statement of external quality control laboratory” (già
inviato a mezzo PEC in data 11 luglio 2019);
 il certificato GMP del laboratorio indicato per il controllo di qualità chimico e microbiologico
si riferisce a un’officina farmaceutica autorizzata alla produzione di medicinali e non di
sostanze attive.
- MEDICINAL ORGANIC CANNABIS AUSTRALIA – non ha presentato alcuna
documentazione. Inoltre, con email del giorno 12 luglio 2019, ha comunicato al RUP di non poter
fornire giustificativi.

- CANOPY GROWTH GERMANY:
 ha presentato DGUE firmato in originale;
 ha dichiarato di avere iniziato le prove di stabilità sul prodotto offerto Red No 2 e per tale
motivo si ritiene soddisfatto il requisito;
 per il certificato GMP della società che effettua l’irraggiamento ha presentato documenti
giustificativi e integrazioni coerenti con quanto richiesto;
 non è stato indicato un laboratorio nella EU che effettua l’analisi microbiologica del prodotto
ai fini del rilascio dopo le operazioni di confezionamento primario e secondario effettuate
presso Canopy Growth Germany, in accordo al flow chart presentato. Pertanto, non si ritiene
accettabile l’esecuzione dell’analisi microbiologica effettuta da Eurofins Expertchems
Laboratories Inc. (Canada) ai fini del rilascio del prodotto confezionato successivamente in
Europa.
INFINE
la Commissione ha valutato ammissibile la documentazione di AURORA DEUTSCHLAND in
quanto:
- la ditta ha chiarito e dichiarato che il confezionamento è effettuato in Canada, pertanto, decade
così la necessità di un certificato GMP per il confezionamento in Europa.
- i certificati GMP ed i documenti giustificativi della società che effettua l’irraggiamento sono
coerenti con quanto richiesto in sede di Soccorso Istruttorio.
SI E’ PROCEDUTO
ad aprire le Buste “B” contenenti le offerte economiche della società AURORA DEUTSCHLAND
e si è redatta la sotto riportata tabella con gli sconti percentuali offerti:.
LOTTO 1
LOTTO 2
LOTTO 3
Società\Lotti
Sconto percentuale
Sconto percentuale
Sconto percentuale
AURORA DEUTSCHLAND

prezzo / grammo

prezzo / grammo

prezzo / grammo

55,5%
Euro 1,78

57,1%
Euro 1,29

41,1%
Euro 1,77

SI PROPONE
all’esito dell’apertura delle buste “offerta”, l’aggiudicazione dei tre i lotti alla società AURORA
DEUTSCHLAND con il seguente valore:
- lotto 1 euro 569.600,00;
- lotto 2 euro 51.600,00.
- lotto 3 euro 70.800,00.
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