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                                                Verbale in data 21 settembre 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. 

 

 

 

SIA NOTO CHE 

 

Con verbale del giorno 09 agosto 2022 la commissione, determinava il soccorso istruttorio nei confronti 

della società PHARMA INTEGRATION S.R.L., relativamente:  

- alla comprova del fatturato annuo nello specifico settore attraverso una delle modalità riportate al 

paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara; 

- alla tipologia delle forniture, effettuate nell’ultimo triennio, analoghe a quella oggetto di gara in cui si 

evinceva 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.  

 

 

 

 

TENUTO CONTO 

 

che il Responsabile Unico del Procedimento ha attivato, in pari data e durante la seduta, soccorso 

istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, mediante comunicazione inviata sul portale Acquisti in 

Rete P.A., nei confronti della sovra citata società richiedendo la documentazione mancante;  

 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

verificata la documentazione pervenuta in sede, tramite pec del 21.08.2022, ammette, alla fase 

successiva, ovvero alla “valutazione della documentazione tecnica” (Busta B), l’operatore economico 

sopracitato. 

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.  

Il presente verbale viene redatto in unica copia originale.  
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IL 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 


