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DETERMINA A CONTRARRE
ex co.2 art. 32 D.Lgs. 5012016

Oggetto: Gara europea a procedura aperta per l'appalto di fornitura di un
sistema di microfabbricazione di complesse strutture 3d tramite processo di
polimerizzazione a due fotoni (2pp direct laser writing) - CIG 78282479C7 -
cuP G91tl8000050006.
Determina di aggiudicazione.

IL SEGRETARIO GENERALÉ

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 29.01.2019
con la quale è stata approvata I'attivazione di una gara comunitaria, per

I'affidamento della fornitura di un sistema di microfabbricazione di complesse

strutture 3D;

VISTA la determina di indizione n. 139/2019 dd. 14.03.2019 con la quale, ai fini
dell'aggiudicazione della gara summenzionata, è stata awiata la procedura aperta

ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione all'offerta

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs.

50120'16 e sono stati approvati gli elaborati di gara;

VISTO che, alla scadenza della presentazione delle offerte, del giorno 29.M.2019
alle ore 18.00, è pervenuta un'unica offerta da parte dell'operatore economico
Nanoscribe GmbH, Codice Fiscale 34415l/710/., con sede legale a Karlsruhe
(Germania) in Eggenstein-Leopoldshafen - Hermann-von-Helmotz-Platz 1 -
76344;

VISTO l'esito positivo dell'esame della busta amministrativa da parte del seggio di

gara del giorno 30.04.2019 e il decreto di ammissione n.227 dd.Q2.O5.20'19 con il

quale si ammette alle successive fasi di gara l'operatore economico Nanoscribe
GmbH,;

VISTO il verbale e relativi allegati della seduta dd.10.05.2019 in cui la

Commissione giudicatrice, nominata co D.D. n.241 dd. 08.05.2019, ha provveduto
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alla valutazione delle offerte tecnica ed economica e successiva attribuzione dei
punteggi e in cui è stata determinata la seguente graduatoria finale:

RITENUTO, in considerazione del fatto che è pervenuta una sola offerta, di non
procedere alla verifica di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 21 del Disciplinare
di gara;

VISTO l'art. 8 dello Statuto della Scuola che attribuisce al Segretario generale, nel
suo ruolo di dirigente, l'emanazione del presente prowedimento;

DETERTUIINA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;

2. di aggiudicare il contratto di fornitura di un sistema di microfabbricazione di
complesse strutture 3d tramite processo di polimerizzazione a due fotoni (2pp
direct laser writing) - Clc 78282479C7 - CUP G91 t18000050006 ail,impresa
Nanoscribe GmbH, Codice Fiscale 344'15177104, con sede legale a Karlsruhe
(Germania) in Eggenstein-Leopoldshafen - Hermann-von-Helmotz-platz 1 -
76344, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 81,600/1OO con un importo
complessivo offerto pari ad Euro 456.250,00 al netto dell'lVA;

3. di trasmettere il presente atto alla Commissione giudicatrice per presa visione;

4. di notificare il presente afto ai partecipanti ai sensi dell'art. 76 c. 5 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016;

5. ai sensi dell'art.32, comma 7 del D.Lgs 5012016, l'aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

6. ai sensi dell'art.32, comma 10, lettera a) del D.Lgs. 5012016 non si applica il
termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

7. ll presente prowedimento sarà pubblicato sul profilo del committente della
Scuola e sulla Piattaforma UnityFVG.
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto
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Classifica Raq.sociale ditta Offerta
tecnica

Punteqqio
totale

1 Nanoscribe GmbH 7't,600 10,000 81,600
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economica


