
 

MINISTERO DELLA DIFESA 
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

Verbale in data 09 agosto 2022 -  
 
Verbale di apertura della procedura di gara su piattaforma MEPA per l’acquisizione di una linea 
robotizzata, destinata alla preparazione di anticorpi monoclonali, vaccini ed autoiniettori per le esigenze 
di Sanità Pubblica e CBRNe, mediante procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità 
telematica. RDO nr. 3100589 - CIG 93001885EC. 
 
 
Addì 09 del mese di agosto dell’anno 2022 ore 10:30, nell’Ufficio della Contrattualistica dell’Agenzia 
Industrie Difesa in Roma, si è riunita la sottonotata Commissione nominata dal Direttore Generale con 
Atto Dispositivo nr. 78/2022 così composta: 
 
- Presidente:           C.V. (GN) Vito TARANTINI; 
- 1° Membro:            Ten. Col. Massimo DECANDIA; 
- 2° Membro:           Magg. Fabio BETTIO; 
 
 

LA COMMISSIONE  
 
- vista la determina a contrattare n. 61 del 14.06.2022, con la quale la Direzione Generale ha dato corso 

ad una procedura aperta, sopra soglia, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica; 
 

- considerato che è stata esperita una  procedura aperta sul sistema di e-procurement del portale Acquisti 
in rete con RDO nr. 3100589 in data 06 luglio 2022; 

 
- considerato che entro il termine indicato nella RDO, ovvero entro le ore 10:00 del giorno 09 agosto 2022, 

ha presentato offerta il seguente Operatore Economico:  
 

 PHARMA INTEGRATION S.R.L. – P.I. 01424150520; 
 

- ha proceduto all’apertura della busta amministrativa sul portale degli acquisti in rete; 
 

- ha proceduto alla valutazione della documentazione prodotta verificandone la conformità della 
stessa a quanto riportato nel Bando e Disciplinare di Gara, riscontrando la necessità di integrare il 
possesso dei requisiti sia economici che professionali. 
In particolare, si ritiene opportuno che la società comprovi: 
- il fatturato annuo nello specifico settore attraverso una delle modalità riportate al paragrafo 7.2 del 

Disciplinare di gara; 
- la tipologia delle forniture, effettuate nell'ultimo triennio, analoghe a quella oggetto di gara in cui si 

evinca la progettazione e la produzione di sistemi di robotica applicata al confezionamento di 
prodotti iniettabili sterili attraverso una delle modalità riportate al paragrafo 7.3 del Disciplinare di 
gara. 

 
PERTANTO 

 
si richiede al Responsabile Unico del Procedimento di attivare apposito soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 
83 del DLgs 50/2016, al fine di superare le mancanze emerse .   
 



 
Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra. 
Il presente verbale viene redatto in unica copia originale. 

 
 
 
 

LA COMMISSIONE 
Presidente 

C.V. (GN) Vito TARANTINI 
 
 
 

                1° Membro                  2° Membro 
Ten. Col. Massimo DECANDIA                                                               Magg. Fabio BETTIO 

 
 
 
 

VISTO SI APPROVA 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Nicola LATORRE 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


