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Trento, lì 12 settembre 2018 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 21/2018 

DEL PRESIDENTE 

 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di attrezzature scientifiche con finanziamento FESR 

per la realizzazione del progetto “Key enabling technologies Facility in Trento” (KET). 

CUP C67F18000000001 

- PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 09/2018 di data 24 maggio 2018 del 

Presidente della Fondazione Bruno Kessler è stata indetta una gara a procedura aperta 

suddivisa in cinque lotti per la fornitura di attrezzature scientifiche con finanziamento FESR 

per la realizzazione del progetto “Key enabling technologies Facility in Trento” (KET) a 

valere sul Programma Operativo 2014-2020 FESR - Obiettivo «Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione» - Asse 1 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e 

l'innovazione» - Azione 1.1.1 - «Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate 

critiche/cruciali per i sistemi regionali» - Avviso n. 05/2017; 

- PRESO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato in data 31 maggio 2018 sulla GUCE 

232601-2018-IT, in data 1 giugno 2018 per estratto su due quotidiani locali e a tiratura 

nazionale e sulla GURI - 5° serie speciale – contratti pubblici – n. 65 di data 06 giugno 

2018;  

- CONSIDERATO che entro il termine stabilito hanno presentato offerta i seguenti Operatori 

Economici: 

o Lotto 1: Thin Film Equipment srl C.F. 03189010964.  

             Gambetti Kenologia srl P.I. 08000120157 

o Lotto 2: RAITH GmbH P.I. DE124727617 

o Lotto 3: Gambetti Kenologia srl P.I. 08000120157 

             Elettrorava spa P.I. 00472890011 

o Lotto 4: FHR Anlagenbau GmbH P.I. DE140206677 

             Kenosistec srl P.I. 02837890546 

             Polyteknik AS P.I. DK26672031 

o Lotto 5: Accretech Europe GmbH DE151305933. 

- ATTESO che a seguito della verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti, in data 23 luglio 2018 sono state disposte le esclusioni di Elettrorava spa nel 

Lotto 3 e di FHR Anlagenbau GmbH nel Lotto 4, per le motivazioni espresse nel richiamato 

verbale; 

- VERIFICATO che avverso il provvedimento di ammissione/esclusione non è stato 

presentato ricorso presso il competente Tribunale; 

- CONSIDERATO che a seguito della valutazione delle offerte tecniche da parte della 

Commissione all’uopo nominata si è dato luogo, in seduta pubblica, all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche e alla stesura della graduatoria per lotto; 

- ATTESO che, riscontrata l’anomalia delle offerte prima in graduatoria per i lotti 1, 2 e 4, si 
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è dato avvio al sub procedimento di verifica della congruità delle offerte; 

- PRESO ATTO delle risultanze della verifica effettuata dal Responsabile del procedimento 

per la fase di esecuzione; 

- VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile del Procedimento per la 

fase di affidamento di data 11 settembre 2018; 

- VISTI il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, la L. P.  9 marzo 2016, 

n. 2 - legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 

2016 e il Regolamento Amministrativo FBK; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. DI AGGIUDICARE i lotti della gara CUP C67F18000000001 in oggetto come di seguito: 

 LOTTO 1 CIG 7501842BD9 PLASMA ETCHING: Gambetti Kenologia srl con sede in 

Binasco (Milano) Via A. Volta 27 al prezzo offerto di € 1.869.600,00 oltre IVA; 

 LOTTO 2 CIG 7501935899 FIB-SEM (Focused Ion Beam – Scanning Electron 

Microscope): RAITH GmbH con sede in Konrad Adenauer Allee, 8 D-44263 Dortmund 

– Germany al prezzo offerto di € 1.100.000,00 oltre IVA; 

 LOTTO 3 CIG 750202962C ICP-PECVD (Inductively Coupled Plasma-Plasma 

Enhanced Chemical Vapour Deposition System): Gambetti Kenologia srl con sede in 

Binasco (Milano) Via A. Volta 27 al prezzo offerto di € 787.200,00 oltre IVA 

 LOTTO 4 CIG 7502070801 SISTEMA MULTITARGET: Kenosistec srl con sede in 

20082 Binasco (MI) Viale delle Scienze, 23 al prezzo offerto di € 830.000,00 oltre IVA 

 LOTTO 5 CIG 7502096D74 PROBER AUTOMATICO: Accretech Europe GmbH con 

sede in Landsberger str. 396 D-81241 Munchen – Germany al prezzo offerto di € 

217.074,00 oltre IVA; 

3. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento alla verifica del possesso dei 

prescritti requisiti; 

4. DI DISPORRE che la presente determinazione di aggiudicazione, in ossequio al principio 

di trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sia pubblicata nel sito web FBK ai 

fini della generale conoscenza e di darne comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

76 del D.Lgs. 50/2016, a tutti gli offerenti entro un termine non superiore a cinque giorni 

mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. 

Manda al Responsabile per la fase di affidamento Paola Angeli l’esecuzione degli atti 

conseguenti al presente provvedimento. 

Il Presidente 

Prof. Francesco Profumo 

(f.to in originale) 
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