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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI CANNABIS

INFIORESCENZE PER USO MEDICO AD ALTO CONTENUTO DI THC, CONFORMI ALLE
SPECIFICHE RIPORTATE NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Codice NUTS: ITI14

Numero Gara: 8398247

CIG: 90388739F5   
VERBALE DI REGISTRAZIONE NR. 1

Apertura plichi in seduta Pubblica e verifica documentazione amministrativa

L’anno 2022, addì DUE del mese di FEBBRAIO in Firenze,

SIA NOTO CHE

- 10 Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, nella persona del Ten. Col. Marco
Vicini — in qualità di RUP — ha espletato una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’ art.

63 comma 2 let c del D.Lgs. 50/2016 ed articolo 51 comma 1 lettera a) punto 2.2 della Legge
108/2021 per la fornitura di Cannabis infiorescenze per uso medico ad alto contenuto di THC;

- l’affidamento avverrà con applicazione del criterio del minor prezzo a mente dell’ articolo 95
comma 4 let. b del d.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate
rispondenti a determinate norme internazionali;

- il minor prezzo sarà determinato mediante uno sconto unico percentuale sul prezzo unitario posto
a base di gara;

- l’aggiudicazione della fornitura avverrà in primo esperimento anche in presenza di un'unica

Offerta formalmente valida, purché ritenuta congrua;

- l’offerta doveva essere consegnata, con le modalità indicate al para 10 della lettera d’invito e
disciplinare di gara, entro le ore 16:00 del 25 gennaio 2021;

- con Determinazione nr. 75 del 26 gennaio 2022 il Direttore della Stazione appaltante ha

proceduto alla nomina della sottoscrivente Commissione;
- con avviso pubblicato sul sito istituzionale di AID è stata comunicata la convocazione della

Commissione giudicatrice con seduta pubblica per apertura documentazione amministrativa
fissata alle ore 11:00 del due febbraio c.a.;

- alla seduta potranno partecipare i legali rappresentantì/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega;
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— il Presidente della Commissione giudicatrice procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare

il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
— successivamente, in seduta riservata, si procederà:

\/ alla verifica della conformità della documentazione amministrativa & quanto richiesto nel
presente disciplinare;

\/ ad attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;

/ a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

\/ ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di

gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016
così modificato dall'art. 53, comma 5, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021;

- nei periodi di inattività della Commissione i plichi contenenti la documentazione amministrativa
ed economica saranno custoditi in una cassaforte presente in un locale dell’Ufficio
amministrazione dello SCFM.

TUTTO CIO’ PREMESSO

alle ore 11:13 del 2 febbraio 2022 presso la sala rapporto dello SCFM, il Presidente della
Commissione Giudicatrice dà avvio alle operazioni di apertura plichi.
Alla seduta pubblica risultano presenti:

- il Col. Flavio Paoli responsabile dell’Articolazione “Affari Regolatori”;

— il Magg. Luigi De Sorbo della Direzione Amministrazione e Finanza,;

- il sig. Francesco Schiltzer in rappresentanza dell’operatore economico offerente TILRAY
PORTUGAL UNIPESSOAL LDA, come da delega firmata dal sig. Robert Picard in qualità
di Procuratore Generale.

11 Presidente della Commissione dà atto che sono stati consegnati al portiere fiduciario di turno
allo SCFM i seguenti plichi di partecipazione alla gara:

 

DATA ED ORA DI MITTENTE
RICEZIONE

21/01/2022 ORE 11,20 TILRAY PORTUGAL UNIPESSOAL LDA
 

 

25/01/2022 ORE 13,33 LITTLE GREEN PHARMA DENMARK ApS    
La Commissione dà inizio alle operazioni di gara e procede alla verifica della tempistica di

consegna dei plichi di partecipazione, attraverso l’attestazione della data e dell’ora in cui essi sono
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pervenuti, constatando che i due plichi, sopra elencati, risultano essere pervenuti entro il termine
di presentazione delle offerte indicato nel bando.

La Commissione passa al controllo della regolarità formale dei plichi, quanto ad integrità,
chiusura, sigillatura dei lembi ed apposizione della firma da parte dell’offerente. Si constata che

entrambi i plichi sono contenuti in apposite buste di plastica confezionate e ben sigillate dal

vettore DHL. All’interno del predetto imballo sono presenti i plichi afferenti alla busta
amministrativa ed a quella economica. Per il solo operatore economico TILRAY PORTUGAL

UNIPESSOAL LDA risulta presente a corredo dell’offerta anche la busta opzionale “C”.

SI CONSTATA CHE

tutti i plichi presentati dai due offerenti risultano integri, idoneamente chiusi e sigillati, nonché
idoneamente timbrati e controfirmati sui lembi di chiusura e recanti all’esterno l'indicazione del

mittente. Pertanto, entrambi gli offerenti vengono ammessi alla successiva fase di verifica della
completezza della documentazione amministrativa presentata.

SI PROCEDE

all’apertura della busta “A” che dovrà contenere la seguente documentazione amministrativa:
- Parte generale del Capitolato Tecnico (allegato “A”) da sottoscrivere per accettazione a cura

del Rappresentante Legale del concorrente;

- Scheda prodotto da sottoscrivere per accettazione a cura del Rappresentante Legale del
concorrente;

- Scheda informativa da compilare e sottoscrivere & cura del Rappresentante Legale;
— il modello DGUE in allegato B;

- il patto d’integrità compilato utilizzando il format in allegato “D”;

- la dichiarazione di PANTOUFLAGE utilizzando 11 format in allegato “E”;

— la Clausola contrattuale REACH utilizzando il format in allegato “F”;
- copia del PASSOE ottenuto seguendo le istruzioni di cui ai precedenti paragrafi 2.2 e 10;

- copie delle certificazioni GMP;
- attestazione de1 versamento del contributo ANAC come da disposizioni riportate nel para 9

della lettera d’invito/disciplinare di gara.

SI CONSTATA CHE

entrambi gli Operatori economici offerenti hanno regolarmente inserito nella busta “A” 1a sopra
elencata documentazione amministrativa.
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Con la suddetta constatazione di regolarità termina la seduta pubblica ed il Presidente della

Commissione dà avvio, in seduta riservata, alle operazioni di valutazione della documentazione

amministrativa presentata.

SI PROCEDE

alla verifica della conformità della documentazione amministrativa & quelle che sono le
prescrizioni riportate nella lettera d’invito/disciplinare di gara.

Dall’esame della documentazione contenuta nelle buste “A” presentate dai due Accorrenti, si

rilevano diverse potenziali criticità per le quali la sottoscrivente Commissione giudicatrice
ritiene necessario avanzare una specifica richiesta di chiarimenti. Le suddette richieste vengono

pubblicate sul sito istituzionale e, contestualmente, trasmesse ai due concorrenti a mezzo PEC;

viene fissato dall’Amministrazione appaltante un termine perentorio entro il quale ciascun
concorrente è tenuto a produrre un debito riscontro, copia delle sopraccitate comunicazioni
vengono allegate al presente verbale costituendone parte integrante.

SI CONSTATA CHE

entrambi gli Accorrenti hanno formulato risposta alle richieste di chiarimenti entro i termini

prefissati e con le modalità dettate dall’Amministrazione appaltante.

DALLA VALUTAZIONE DEGLI STESSI
SI RILEVA CHE

l’operatore economico TILRAY PORTUGAL UNIPESSOAL LDA:

- non ha confermato il requisito de1 confezionamento del prodotto in tagli d 5—10 g (requisito
rimarcato anche in fase di espletamento gara con apposita risposta a quesito);

. non ha presentato certificato GMP del laboratorio coinvolto nel test sui pesticidi;

. non ha presentato dichiarazione di NON impiego di pesticidi e/o fumiganti;

. sulla base della she1f life proposta pari a mesi 6 non è evidentemente in grado di garantire la
fornitura di un prodotto che all’atto del ricevimento da parte del Committente presenti un
minimo di mesi sei di validità residua.

L’operatore economico LITTLE GREEN PHARMA ha prodotto la documentazione e le risposte

necessarie & dirimere le criticità palesate dalla Commissione giudicatrice. Il riscontro fornito è
ritenuto soddisfacente.
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CONSIDERATO CHE

- la richiesta agli offerenti di “sottoscrizione per accettazione” de1la Parte Generale del

Capitolato Tecnico, della Scheda prodotto e della Scheda informativa, di cui al para 12 della

lettera d’invito/disciplinare di gara, esprime in modo inequivocabile la volontà della Stazione
appaltante di attribuire un carattere di essenzialità al contenuto dell’allegato “A”, pur in

assenza di un’espressa comminatoria di esclusione. Le specifiche tecniche richieste dalla
Stazione appaltante per l’affidamento in argomento non devono, quindi, intendersi previste

a titolo di miglioria, con la conseguenza che il loro mancato possesso non comporta
l’esclusione dalla gara;

- l’essenzialità del requisito mancante risulta chiaro ed evidente dalle previsioni della legge di
gara la quale consentiva agli operatori economici accorrentì, senza dubbio alcuno, di
comprendere ex ante, e quindi prima della presentazione dell’offerta, quali caratteristiche

erano obbligati a possedere e in quali casi, eventualmente, avrebbe invece potuto ritenersi
ammessa l’offerta di un prodotto “equivalente”;

- il prodotto offerto dalla TILRAY PORTUGAL UNIPESSOAL LDA difetta di requisiti
ritenuti indispensabili dalla legge di gara,

81 PROPONE

- l’esclusione del concorrente TILRAY PORTUGAL UNIPESSOAL LDA;

- l’ammissione del concorrente LITTLE GREEN PHARMA alla successiva fase di apertura
della busta “B”.

La sottoscrivente Commissione ha svolto le operazioni sopraelencate nelle giornate del 2,3,4,8,15
e 16 Febbraio 2022. Al termine di ciascuna seduta i plichi sono stati consegnati dal Presidente

della Commissione al RUP per la conservazione in apposito armadio corazzato.

Ai sensi di quanto disposto dal punto 8 della delibera de1]’ANAC n. 1310 de128.12.2016, recante

“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”, e
per effetto di quanto recitato all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il presente documento con

relativi allegati, viene pubblicato sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente” — sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
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Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento deputato ad adottare
i discernenti provvedimenti amministrativi.

Il presente verbale consta di nr. 6 (sei) pagine incluse le firme.

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 16 Febbraio 2022.

LA COMMISSIONE

IL PRESI T

Ten. Col. Loren ERITI

Membro

F.T. Dìtégmeeîo% TORE
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