
  

 

VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA N. 4 DELLA PROCEDURA APERTA PER 
L’APPALTO DI FORNITURA DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL 
POTENZIAMENTO DELLA MICRO NANO FACILITY DELLA FONDAZIONE 
BRUNO KESSLER VERSO LA NANOFABBRICAZIONE D’AVANGUARDIA 
CUP: C67F18000000001 

Il giorno 10 agosto 2018 alle ore 11.00 il Seggio di gara - composto da Paola Angeli, 
Massimiliano Filippi, Alessandra Frongia -, alla presenza del dott. Maurizio Boscardin 
in rappresentanza della Commissione Tecnica, si riunisce in seduta pubblica per 
procedere, secondo quanto stabilito al punto 21 del disciplinare di gara, a: 

o dare lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Tecnica alle offerte 
tecniche dei singoli lotti e dare atto delle eventuali esclusioni; 

o procedere all’apertura delle buste economiche e alla relativa valutazione; 

o procedere all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la 
formazione della graduatoria in relazione a ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95 
del D.Lgs. 50/2016; 

o procedere alla verifica dell’eventuale superamento della soglia di anomalia 
delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e a darne comunicazione 
al responsabile per la fase di esecuzione competente per la verifica; 

o redigere la graduatoria, subordinando  la proposta di aggiudicazione all’esito 
del subprocedimento di verifica di anomalia delle offerte. 

Si dà atto che presenziano la seduta i signori:  

 Alberto Montobbio, in rappresentanza dell’OE Thin Film Equipment srl; 
 Aman Gambetti, legale rappresentante dell’OE Gambetti Kenologia srl; 
 Stefania Assi per l’OE Gambetti Kenologia srl; 
 Fiorenzo Ammendola in rappresentanza dell’OE Kenosistec srl;  
 Roberto Diodati in rappresentanza dell’OE RAITH GmbH. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà lettura dei punteggi assegnati dalla 
Commissione tecnica alle offerte presentate nei cinque lotti come riportato nella 
sottostante tabella: 

N. LOTTI CONCORRENTI 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

LOTTO 1 CIG 7501842BD9 Thin Film Equipment srl 66,39 

LOTTO 1 CIG 7501842BD9 Gambetti Kenologia srl 65,34 

LOTTO 2 CIG 7501935899 RAITH GmbH 68,00 

LOTTO 3 CIG 750202962C Gambetti Kenologia srl 42,00 

LOTTO 4 CIG 7502070801 Kenosistec srl 72,00 

LOTTO 4 CIG 7502070801 Polyteknik AS 67,00 

LOTTO 5 CIG 7502096D74 Accretech Europe GmbH 47,00 



  

 

Il Presidente procede quindi per ogni lotto all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche, verificando la correttezza dei contenuti e dando lettura degli importi offerti 
dai singoli concorrenti. Per la valutazione dell’offerta economica viene attribuito 
all’elemento prezzo un coefficiente definito variabile da zero ad uno calcolato tramite 
la seguente formula non lineare (con α inferiore a uno) Vi=(Ri/Rmax)α, secondo quanto 
disposto nell’Allegato 1 ”Parametri e criteri di valutazione delle offerte”, applicando i 
coefficienti definiti per ciascun lotto nel medesimo allegato. 

I risultati del calcolo vengono riportati nella seguente tabella: 

 

N. LOTTI CONCORRENTI IMPORTO 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

LOTTO 1  
CIG 7501842BD9 

Thin Film Equipment srl € 1.890.000,00 9,18 

LOTTO 1  
CIG 7501842BD9 

Gambetti Kenologia srl € 1.869.600,00 20,00 

LOTTO 2  
CIG 7501935899 

RAITH GmbH € 1.100.000,00 20,00 

LOTTO 3  
CIG 750202962C 

Gambetti Kenologia srl € 787.200,00 20,00 

LOTTO 4  
CIG 7502070801 

Kenosistec srl € 830.000,00 20,00 

LOTTO 4  
CIG 7502070801 

Polyteknik AS € 838.000,00 19,05 

LOTTO 5  
CIG 7502096D74 

Accretech Europe GmbH € 217.074,00 20,00 

 

Il seggio procede infine all’individuazione dell’unico parametro numerico finale ai sensi 
dell’art. 95 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, formulando per ciascun lotto la seguente 
graduatoria: 

 

N. LOTTI 
GRADUATORIA 
CONCORRENTI 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

LOTTO 1  
CIG 7501842BD9 

1° Classificato: Gambetti Kenologia srl  
 

2° Classificato: Thin Film Equipment srl 

85,34 
 

75,67 

LOTTO 2  
CIG 7501935899 

1° Classificato: RAITH GmbH 88,00 

LOTTO 3  
CIG 750202962C 

1° Classificato: Gambetti Kenologia srl 62,00 



  

LOTTO 4  
CIG 7502070801 

1° Classificato: Kenosistec srl 
 

2° Classificato: Polyteknik AS 

92,00 
 

86,05 

LOTTO 5  
CIG 7502096D74 

1° Classificato: Accretech Europe GmbH 67,00 

 

Il Presidente, rilevato che le offerte proposte da Gambetti Kenologia srl per il Lotto 1, 
da RAITH GmbH per il Lotto 2 e da Kenosistec srl per il Lotto 4 presentano sia i punti 
relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
bando di gara e come tali superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 3 del 
Codice degli appalti, ritiene che si debba procedere alla verifica della congruità delle 
offerte stesse. 

Il Presidente dichiara quindi chiusa la seduta alle ore 13.00, disponendo: 

 di comunicare il presente verbale al Responsabile del procedimento per la fase 
di esecuzione affinché proceda, avvalendosi se del caso del supporto della 
Commissione Tecnica, alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e 
realizzabilità delle offerte presentate da Gambetti Kenologia srl per il Lotto 1, 
da RAITH GmbH per il Lotto 2 e da Kenosistec srl per il Lotto 4;  

 di predisporre e inviare via PEC ai suddetti concorrenti la comunicazione di 
avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ex art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016, assegnando agli stessi termine non inferiore a 15 giorni per la 
presentazione delle giustificazioni circa la congruità dell’offerta; 

 di subordinare la proposta di aggiudicazione all’esito del sub-procedimento di 
verifica, fissando all’uopo la seduta del giorno martedì 11 settembre 2018 alle 
ore 10.00. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in originale. 

 

Il Presidente del Seggio – Paola Angeli                              

Il Componente del Seggio – Alessandra Frongia                 

Il Componente del Seggio – Massimiliano Filippi                   

Il Componente della Commissione Tecnica – Maurizio Boscardin  
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