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 Verbale in data   14.12.2017 

 

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 100 Kg. di cannabis per le esigenze dello Stabilimento Chimico Farmaceutico 

di Firenze. Importo presunto Euro 573.770,00 al netto di I.V.A.. Codice GARA 6911560 

 

L’anno 2017, addì quattordici del mese di dicembre, 

 

SIA NOTO CHE 

- la sottonotata Commissione, nominata con Atto dispositivo di AID nr. 203/2017 in data 

13 dic. 2017, si è riunita in data odierna presso la sede in Roma dell’Agenzia Industrie 

Difesa per procedere all’apertura dei plichi contenenti la Busta “A” (documentazione 

amministrativa e tecnica) e le Buste “B” (offerte economiche dei lotti di interesse); 

- la procedura di scelta del contraente è stata indetta mediante la pubblicazione di un 

bando di gara su GURI nr. 137 in data 27 nov. 2017, su GUUE 2017/S 229-476698 del 

29/11/2017 e su nr. 4 quotidiani in data 06/12/2017.  

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso per ogni singolo lotto; 

- alle ore 10:45 è stata dichiarata aperta la seduta. Il Dr. Florian Holzapfer della soc. 

Pedanios GmbH è presente alla seduta; 

- in tale sede la sottonotata Commissione porrà in essere, in ordine, le seguenti attività: 

 verifica dell’integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti; 

 apertura dei plichi pervenuti e verifica della presenza delle buste “A” e “B”; 

 apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa e tecnica 

elencata al para 18 del pertinente disciplinare di gara; 

 verifica della sussistenza e regolarità della suddetta documentazione amministrativa e 

tecnica; 

 ammissione delle offerte o riserva d’ammissione con avvio della procedura di 

soccorso istruttorio nell’ipotesi di evidenza di carenze formali sanabili a mente del 

comma 9 dell’articolo 83 del D.lgs. 50/2016; 

 in caso di ammissione di tutte le concorrenti apertura delle buste “B” con lettura dei 

prezzi offerti; 

 verbalizzazione; 

 

SI E’ CONSTATATO CHE 

hanno presentato il plico contenente la documentazione di gara le seguenti società: 

- SPEKTRUM CANNABIS GmbH (Germania) - P.I. DE300590479; 

- PEDANIOS GmbH (Germania) - P.I. DE300754377. 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 
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i plichi presenti risultano integri e pervenuti entro i termini recitati al para 17 del 

disciplinare di gara; 

 

SI E’ PROVVEDUTO 

- all’apertura dei suddetti plichi ed alla constatazione della presenza delle buste “A” e 

“B”; 

- all’apertura delle buste amministrative “A” al fine di verificare la sussistenza dei diversi 

documenti richiesti dalla Stazione appaltante. Nello specifico, per ciascun concorrente, 

si è verificata la presenza della seguente documentazione: 

 PASSOE (per ogni singolo lotto a cui si intende partecipare); 
 Documento di partecipazione; 
 Dichiarazioni sottoscritte da almeno due istituti di credito attestanti la capacità 

economica/finanziaria dell’impresa ovvero l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 
445/2000;  

 Documento di gara unico europeo (DGUE); 
 Documento attestante il versamento dei contributi all’ANAC - già AVCP; 
 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del Codice ed eventuali certificati il cui 

possesso, ai fini della riduzione, sia dichiarato nel DGUE; 
 Patto d’integrità; 
 Capitolato Tecnico (in allegato A) così composto: 

 Parte generale; 
 Schede prodotti (una per ciascun Lotto); 
 Scheda informativa; 

 Copia delle certificazioni GMP richieste nel Capitolato Tecnico. 

 

SI E’ ACCERTATO CHE 

le ditte abbiano presentato la sopra elencata documentazione con le modalità prescritte nel 

disciplinare di gara, opportunamente integrato con le precisazioni del RUP; 

 

SI E’ RILEVATO CHE 

la documentazione della: 

 

- Soc. SPEKTRUM CANNABIS GmbH presenta una grave irregolarità essenziale non 

sanabile con il soccorso istruttorio in quanto il documento DGUE non risulta firmato. 

Peraltro, la restante documentazione amministrativa e tecnica è risultata carente della 

seguente documentazione per la quale sarebbe stato possibile avvalersi dell’istituto del 

soccorso istruttorio: 

o PASSOE della Soc. SPEKTRUM CANNABIS GmbH; 

o PASSOE della Soc. CANOPY GROWTH CORPORATION (Canada) che ha 

prestato avvalimento per il requisito economico/finanziario; 

o versamento del contributo ANAC per la Soc. CANOPY GROWTH 

CORPORATION; 

o certificazione GMP del LABORATORIUM DR. LIEBICH; 

o certificato in lingua inglese dell’importatore SPEKTRUM CANNABIS; 

o certificato GMP o equivalente dell’officina che effettua l’attività di irraggiamento. 

 

- Soc. PEDANIOS GmbH risulta mancante della certificazione GMP o equivalente della 

ditta IOTRON INDUSTRIES (Canada) responsabile del processo di irraggiamento. 

Inoltre, si ritiene opportuno, richiedere ulteriori chiarimenti in merito all’attestazione di 



  

equivalenza del processo di irraggiamento impiegato dal laboratorio IOTRON rispetto al 

requisito previsto nel Capitolato tecnico. 

 

SI PROPONE 

- l’esclusione della Soc. SPEKTRUM CANNABIS GmbH per grave irregolarità 

essenziale non sanabile con il soccorso istruttorio; 

 

- il ricorso al soccorso istruttorio per la Soc. PEDANIOS GmbH chiedendo: 

o certificazione GMP o equivalente della ditta IOTRON INDUSTRIES (Canada); 

o attestazione di equivalenza del processo di irraggiamento impiegato dal laboratorio 

IOTRON rispetto al requisito previsto nel Capitolato tecnico. 

 

Le buste “B” (offerta economica) resteranno sigillate ed in custodia al Responsabile Unico 

del Procedimento.  

 

LA COMMISSIONE 
 

IL PRESIDENTE 

Col. Stefano MANNUCCI 
(originale firmato agli atti) 

 

    1° MEMBRO               2° MEMBRO  

Ten. Col. com. Diego CHIAPPINI                                                            Funz. Tec. Francesco SALVATORE 
(originale firmato agli atti)                                                                                                                     (originale firmato agli atti) 

 

 

VISTO SI APPROVA 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ing. Gian Carlo ANSELMINO 
(originale firmato agli atti) 

 


