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ART. 1 – OGGETTO E VALORE STIMATO DELL’APPALTO
L’Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS di Pavia, di seguito denominata “Scuola”,
bandisce, in esecuzione della determina del Direttore Generale n. 45/2018, una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di n. 1
strumento per stimolazione magnetica transcranica (TMS) con neuro-navigazione, nonché
il collaudo e il servizio di assistenza tecnica idoneo a garantire la funzionalità di tali prodotti
e la formazione del personale dedicato.
Questa strumentazione dovrà necessariamente integrarsi con quella già disponibile presso
il Laboratorio di Neuroscienze Cognitive della Scuola.
L’apparecchiatura dovrà essere nuova e conforme alle norme nazionali nonché alle norme
comunitarie vigenti all’atto della consegna; nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto
per quanto riguarda gli adeguamenti richiesti dalle novità normative durante lo
svolgimento della procedura di gara.
La procedura di gara sarà espletata nell’osservanza dell’art. 36 comma 2 lett. b) mediante il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito denominato “MePA”,
attivo sul Portale acquisti della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it).
L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, art. 95, comma 3 del
D.lgs. n. 50/2016.
L’importo a base d’asta dell’intero appalto, come risultante dalla descrizione meglio
dettagliata agli artt. 2 e 3 del capitolato speciale d’appalto, è di € 72.200,00 (Euro
Settantaduemiladuecento/00) IVA esclusa.
Tale corrispettivo è onnicomprensivo di tutte le spese derivanti dall’esecuzione della
fornitura oggetto dell’appalto, come meglio esplicitate dagli artt. 2 e 3 del capitolato speciale
d’appalto.
ART. 2 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara imprese singole o imprese riunite di cui all’art. 45, del D.Lgs.
n.50/2016 (Operatori economici) oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)
del D.Lgs. n. 50/2016.
La partecipazione alla gara è riservata alle imprese in possesso dei seguenti requisiti minimi:
2.1 - Requisiti di ordine generale:
Ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussistano:
 le cause di esclusione dalle procedure d’appalto o concessione previste dall’art. 80 (Motivi
di esclusione), commi 1, 2, 3, 4 e 5 del Codice;
 le cause di esclusione di cui all’art. 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di
operatori economici) comma 7 del Codice;

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti, ai
sensi della normativa vigente, a contrattare con la pubblica amministrazione.
2.2 - Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto
dell’appalto;
b) possesso alla data di presentazione delle offerte dell’abilitazione al bando MePA
“Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica”
2.3 - Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Fatturato minimo annuo globale nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di
importo pari a € 120.000,00 (IVA esclusa)
2.4 - Requisiti di capacità tecniche e professionali:
L’aver svolto nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2015, 2016, 2017),
almeno n. 2 servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, con attestato di regolare
esecuzione, di importo complessivamente pari ad almeno € 75.000,00 (IVA esclusa)
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 sarà autocertificato dal
concorrente nella domanda di partecipazione alla gara.
ART. 3 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - PASSOE
La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC. Pertanto i soggetti interessati a partecipare
alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo
all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – AVCpass) secondo
le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” da produrre in sede di
partecipazione alla gara.
Il PassOE generato dal sistema AVCPass, deve essere allegato in pdf alla documentazione
amministrativa.
Si rappresenta che la mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione
dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. Tuttavia, la stazione
appaltante sarà tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PassOE
nella documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere
all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire
la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà
all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini
dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213, comma 13, del Codice, essendo il PassOE

l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte
verifiche.
ART. 4 – RICHIESTA DI INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, nei termini previsti, sul portale del MePA
www.acquistinretepa.it indicando l’oggetto della procedura per cui sono richieste
informazioni/chiarimenti (si precisa che la mancata indicazione dell’oggetto della
procedura per cui è richiesto il chiarimento può determinare ritardi nella risposta); nel caso
di chiarimenti di particolare urgenza è possibile segnalarne l’inserimento sul MePA
inviando una e-mail all’indirizzo di posta certificata diram@pec-iusspavia.it.
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul medesimo portale a partire dal 3 gennaio 2019
e saranno visionabili da tutti i concorrenti alla procedura.
Le risultanze della procedura saranno visionabili sul sito internet www.iusspavia.it nelle
sezioni dedicate: “Albo online “,“Bandi di Gara” ed “Amministrazione Trasparente”
ART. 5 SOPRALLUOGO
Per la partecipazione alla gara è prevista l’effettuazione obbligatoria di un sopralluogo in
quanto la strumentazione oggetto di gara dovrà necessariamente integrarsi con quella già
esistente nel Laboratorio di Neuroscienze Cognitive della Scuola
I concorrenti dovranno effettuare a loro totale cura e spese una visita al luogo ove dovrà
essere eseguito l’appalto oggetto di gara (IRCCS ICS Maugeri, via Maugeri 10, 27100,
Pavia).
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno inviare una
richiesta indicando le generalità e la carta d’identità del soggetto partecipante via mail
all’indirizzo: cognitive.neuroscience@iusspavia.it.
Il sopralluogo potrà essere effettuato da parte del Legale Rappresentante dell’operatore
economico, ovvero da un suo delegato munito d’apposita delega dal 02/01/2019 al
13/01/2019.
L’esecuzione del sopralluogo deve considerarsi condizione indispensabile della
partecipazione alla gara senza la quale non si potrà procedere ad aggiudicazione; la
mancata esecuzione del sopralluogo comporterà l’esclusione dalla gara.
Gli operatori economici potranno richiedere informazioni o chiarimenti relativi al
sopralluogo
entro
e
non
oltre
il
12/01/2019
via
mail
all’indirizzo
cognitive.neuroscience@iusspavia.it.
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara devono essere rilasciate, dal legale rappresentante, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e i., in carta semplice, e con firma digitale. Si precisa che alle
dichiarazioni sottoscritte con firma digitale non occorre allegare fotocopia del documento
di identità del dichiarante.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti;
in tal caso, alle dichiarazioni dovrà esser allegata copia conforme all’originale della relativa
procura.
Le dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di
partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché
appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere
prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e
19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.lgs. 7 marzo 2005, n.
825 (Codice dell’Amministrazione digitale).
ART. 7 - AVVALIMENTO
L’avvalimento è consentito ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e lo stesso è ammesso per
i requisiti di capacità economico finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa. È escluso
l’avvalimento per integrare i requisiti di ordine generale (art. 80 del D.lgs. 50/2016). È altresì
escluso l’avvalimento a cascata.
Sia l’impresa ausiliata che l’ausiliaria dovranno essere iscritte al portale MePA. L’iscrizione
può avvenire anche tra la pubblicazione della gara e la data di scadenza per la presentazione
delle offerte.
ART. 8 - COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 52 del Codice, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra
stazione appaltante e operatori economici avverranno mediante mezzi di comunicazione
elettronici, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice. A tal fine il concorrente
ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), numero di
fax, nonché il proprio domicilio eletto per le comunicazioni.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa
a tutti gli operatori economici ausiliari.
ART. 9 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una “garanzia
provvisoria”, sotto forma di cauzione o di fideiussione come definita dall’art. 93 del Codice,
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente ad € 1.444,00 (Euro
Millequattrocentoquarantaquattro/00).
Tale importo potrà essere ridotto nella misura del 50% ai sensi dell’art.93 (Garanzie per la
partecipazione alla procedura), comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 laddove l’impresa
partecipante risulti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e delle eventuali altre certificazioni richiamate
nella predetta disposizione.

Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al comma che precede,
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
La garanzia può essere costituita, a scelta del concorrente:
a) In valuta legale o con assegno circolare non trasferibile presso la Banca Cassiera della
Scuola – Banca Unione Banche Italiane S.p.A. – Sede di Pavia – Corso Strada Nuova
61/C, - intestato all’Istituto Universitario di Studi Superiori;
b) Da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari
finanziari, che rispondano ai requisiti di cui al comma 3 del predetto articolo 93 del
Codice.
c) Tramite bonifico bancario intestato ad Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia
all’IBAN IT26S0311111300000000046604
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui all’art.1944 (Obbligazioni del fideiussore) del Codice
Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 (Scadenza dell’obbligazione principale),
comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nei casi previsti dall’art. 93, comma 8 del Codice l’offerta dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto. Tale
previsione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese, ai raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad
ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informativa antimafia interdittiva
emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 de D, Lgs 159/2011.
La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non aggiudicatari,
provvede, nei loro confronti, allo svincolo della cauzione provvisoria, tempestivamente e
comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche
quando non sia scaduto il termine di efficacia della garanzia.
ART. 10 - SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio viene aggiudicato con procedura di scelta del contraente interamente gestita per
via telematica, attraverso il portale www.acquistinretepa.it (MePA),con aggiudicazione
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità-prezzo, come previsto dall’art. 95 comma 3, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016.
L’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario del servizio è effettuata da
un’apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016,

composta da tre membri, la quale proporrà l’aggiudicazione a favore del concorrente che
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, utilizzando gli elementi di valutazione di seguito indicati, per ciascuno dei
quali è individuato il relativo punteggio massimo attribuibile, come in appresso indicati.
Trattandosi di affidamento inferiore alle soglie di cui all’art. 35 Codice Appalti nonché di
affidamento di non particolare complessità, in quanto svolto attraverso procedure
telematiche di negoziazione, la stazione appaltante si riserva di nominare due componenti
interni, escluso il Presidente.
Punteggio massimo: 100 punti, di cui



Elemento Qualitativo - Offerta Tecnica max 70 punti
Elemento Quantitativo - Offerta Economica max30 punti

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio totale
(offerta tecnica + offerta economica). A parità di punteggio, il servizio sarà aggiudicato al
Concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore per l’offerta tecnica. Qualora anche
tale punteggio sia paritario, si procederà ai sensi art. 77, del Regio Decreto n. 827/1924.
ELEMENTO QUALITATIVO – OFFERTA TECNICA - FINO A 70 PUNTI:
La valutazione dell’Offerta Tecnica seguirà i criteri esposti nella seguente tabella:
CRITERI

Caratteristiche di
stimolazione

Equipaggiamento
supplementare
Caratteristiche di
gestione dello
strumento

SUB-CRITERI
- Frequenza di stimolazione (stimoli bifasici costanti; singoli, ripetitivi,
burst) (Punteggio Massimo: 5)
- Minimo intervallo fra gli impulsi (Punteggio Massimo: 4)
- Ampiezza di impulso (Punteggio Massimo: 4)
- Potenza di stimolo (Punteggio Massimo: 4)
- Intervallo minimo tra i treni di impulsi (Punteggio Massimo: 3)
- Possibilità di ritardare il tempo di ricarica dei condensatori per l'utilizzo
con registrazioni EEG in contemporanea(Sì/No) (Punteggio Massimo: 1)
- Ripetibilità frequenza/ampiezza dello stimolo a prescindere
dall’impostazione, a garanzia di assenza di decadimento della
stimolazione durante l'esame (Sì/No) (Punteggio Massimo: 1)
- Compatibilità con coil focali sia con bobina a 90 gradi con manico, che
conbobina sullo stesso asse del manico(Sì/No) (Punteggio Massimo: 1)
- Compatibilità con almeno un coil in cui sia possibile la lettura remota
della potenza impostata (Sì/No) (Punteggio Massimo: 1)
- Presenza di amplificatore EMG a due canali programmabile (Sì/No)
(Punteggio Massimo: 2)
- Presenza/quantità di coils per stimolazione (Punteggio Massimo: 18)
Possibilità di programmare lo strumento (sia TMS che EMG, se presente)
mediante un'interfaccia con schermo touchscreen integrato

PESI

Punteggio
Massimo: 24

Punteggio
Massimo: 20
Punteggio
Massimo: 3

Integrazione con
neuronavigazione

Sistema di neuronavigazione

Assistenza postvendita
Eventuali
servizi/prodotti
migliorativi

Possibilità di integrare lo stimolatore magnetico con un dispositivo di
neuro-navigazione ottica che consenta, tramite software, di calcolare la
posizione e il campo magnetico indotto dalla stimolazione (Sì/No)
Sistema di neuro-navigazione ottica comprensivo di:
- software per posizionamento di uno o due coil per stimolazione magnetica
e localizzazione del target di stimolazione mediante immagini di risonanza
magnetica del soggetto o un template normalizzato e adattato alla specifica
forma della testa del soggetto
- ricostruzione 3D e navigazione stereotassica
- calcolo e memorizzazione della distanza Coil Focus-Target cerebrale
- importazione di immagini in formato DICOM, Nifti, Analyze;
esportazione dei target della stimolazione in formato testo o in formato
Nifti
- presenza/quantità di markers e sensore di posizione ottico per
posizionamento coil
-presenza di staffa di fissaggio/supporto regolabile per posizionamento coil
- Formazione del personale addetto (Punteggio Massimo: 4)
- Manutenzione ed assistenza tecnica; durata del periodo di garanzia
(Punteggio Massimo: 4)
Prodotti/Prestazioni supplementari offerti dal concorrente

Punteggio
Massimo: 1

Punteggio
Massimo: 10

Punteggio
Massimo: 8
Punteggio
Massimo: 4

Il dispositivo deve essere conforme alla normativa CE 93/42.
La Commissione di Gara valuterà l’offerta tecnica presentata, attribuendo a ciascun criterio
o sub-criterio un coefficiente quale:
•
•
•
•
•
•

Ottimo 1
Buono 0,8
Discreto 0,6
Sufficiente 0,4
Scarso 0,2
Insufficiente 0

Il punteggio relativo ai diversi criteri sarà assegnato applicando la seguente formula:
Xi = P x pi
Dove
Xi = punteggio del concorrente i-esimo
P = valore massimo attribuibile al criterio di riferimento
pi= il coefficiente di qualità attribuito al concorrente i-esimo
A ciascuna ditta sarà attribuito un punteggio riferito all’offerta tecnica, che sarà pari alla
somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo
nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La
stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio
totale più alto il massimo punteggio totale previsto e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente.
ELEMENTO QUANTITATIVO – OFFERTA ECONOMICA - FINO A 30 PUNTI:
L’attribuzione del punteggio alle offerte economiche avverrà sulla base del sotto indicati
criteri:



al Concorrente che ha presentato il Prezzo più basso verrà attribuito il punteggio
massimo pari a 30 punti;
a ciascuno dei Concorrenti rimanenti verrà attribuito un punteggio al Prezzo del
Servizio da loro presentato, secondo la formula seguente:

Ci = (Pb-Pi)/(Pb-Pm)
Dove
Ci = coefficiente attributo al concorrente i-esimo
Pb= prezzo a base di gara
Pi= prezzo offerto dal concorrente
Pm= prezzo minimo offerto dal miglior concorrente
Il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo sarà moltiplicato per il punteggio massimo
attribuibile.
Nei calcoli si utilizzerà sino alla seconda cifra decimale determinandola per arrotondamento
delle successive (in merito, si precisa che se la terza cifra è compresa tra 0 e 4 si procederà
ad arrotondare per difetto; se la terza cifra è compresa tra 5 e 9 per eccesso).
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, sarà ritenuto
valido il prezzo più vantaggioso per l’Istituto.
ART. 11 - OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
La stazione appaltante potrà chiedere spiegazioni sulle offerte presentate, qualora esse
risultino anormalmente basse sulla base di quanto ai comma 1 e 3 dell’art. 97 del D.lgs.
18/06/2016 n. 50.
Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la
stazione appaltante si riserva di verificare gli elementi costitutivi dell’offerta.
Qualora queste non fossero ritenute valide, la stazione appaltante potrà escludere l’offerta
con provvedimento motivato.
La valutazione della congruità delle offerte è effettuata dal Responsabile del procedimento,
coadiuvato dalla Commissione Giudicatrice.

ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno presentare la documentazione
richiesta, attraverso la piattaforma del sistema implementata nel portale
www.acquistinretepa.it, secondo le prescrizioni indicate nella Richiesta di Offerta
presentata dalla Scuola.
Tale documentazione deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, attraverso la citata
piattaforma, entro il termine perentorio del giorno: 14/01/2019 ore: 18:00.
Oltre detto termine non sarà considerata ricevibile e pertanto ritenuta valida alcun’altra
offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
Si fa presente che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è perentorio. Tutte le
prescrizioni, modalità e condizioni sopra indicate hanno carattere di inderogabilità; la loro
inosservanza costituisce motivo di esclusione dalla gara.
Il plico “virtuale” deve essere costituito dalla Busta A – Documentazione amministrativa,
dalla Busta B – Offerta tecnica e dalla Busta C – Offerta economica.
In particolare, tutte le tre buste saranno costituite virtualmente dall’insieme dei documenti
di seguito specificati, che gli operatori dovranno presentare attraverso la piattaforma
elettronica del MePA.
BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella virtuale busta A “Documentazione Amministrativa” presente sulla piattaforma
MePA il Concorrente deve allegare la documentazione amministrativa con i seguenti
documenti:
a) Dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000,in cui il concorrente
attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti indicati ai punti
2.1. 2.2, 2.3 e 2.4 dell’art. 2 del presente disciplinare di gara firmato digitalmente dal
legale rappresentante del concorrente
b) Capitolato Speciale d’appalto (Allegato “A”) controfirmato digitalmente per
accettazione dal legale rappresentante del concorrente.
c) Documento attestante l’attribuzione del “PassOE” - in formato pdf - rilasciato dal
sistema AVCpass, debitamente sottoscritto;
d) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto (Euro 1.444,00) prestata ai
sensi dell’art. 93 D.lgs.50/2016 e in conformità al disposto di cui al precedente art. 9
“Garanzie a corredo dell’Offerta” ovvero in misura ridotta nei casi di cui all’art. 93
Codice Appalti;
BUSTA B “OFFERTA TECNICA”
Nella virtuale busta B “Offerta Tecnica” il concorrente dovrà inserire una relazione tecnicoorganizzativa completa e dettagliata della fornitura rispetto a quanto previsto nei criteri e
sub-criteri descritti all’art. 10.

BUSTA C “OFFERTA ECONOMICA”
Nella virtuale busta C “Offerta Economica” presente sulla piattaforma MEPA il concorrente
dovrà inserire l’offerta economica.
L’offerta, conforme al fac-simile obbligatorio presente nella procedura MEPA dovrà
contenere l’importo totale dell’offerta al netto dell’IVA.
ART. 13 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il procedimento di gara si svolgerà secondo le prescrizioni tecniche imposte dal sistema di
acquisto del MEPA, con le varie fasi che si susseguiranno dall’apertura della gara,
all’acquisizione dei documenti amministrativi, all’ammissione dei concorrenti, alla
valutazione delle offerte e alla predisposizione della graduatoria di merito.
PRIMA SEDUTA PUBBLICA
La Stazione Appaltante comunicherà, a mezzo pubblicazione sul sito internet della Scuola
all’indirizzo www.iusspavia.it nelle sezioni apposite “Albo online”, “Bandi di Gara” ed
“Amministrazione trasparente” e/o con comunicazione a mezzo posta elettronica
certificata, il giorno, l’ora e il luogo della prima seduta pubblica.
In tale seduta i documenti presentati dai concorrenti, nei termini e modi in precedenza
indicati, saranno acquisiti e sottoposti all’esame di un’apposita Commissione Tecnica
Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Nuovo Codice dei Contratti, all’uopo
incaricata.
La Commissione giudicatrice procederà allo scaricamento (download) e alla verifica dei
documenti amministrativi contenuti nella Busta A art. 12 del presente disciplinare, alla
lettura delle dichiarazioni di possesso dei requisiti dichiarati ed alla successiva ammissione
o esclusione dei concorrenti.
A tale scopo, sarà disponibile una postazione elettronica collegata telematicamente al
portale di acquisti della pubblica amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip
S.p.A.
SEDUTA/E RISERVATA/E
Qualora la documentazione amministrativa di cui sopra, risulti completa e correttamente
presentata e tutte le candidature risultino ammissibili, la procedura potrà procedere, anche
nello stesso giorno, attraverso una o più sedute riservate, nelle quali la Commissione
Giudicatrice, procederà all’acquisizione, all’apertura e alla valutazione delle offerte
tecniche/qualitative proposte dai vari operatori economici concorrenti e all’attribuzione dei
punteggi secondo i parametri e i coefficienti di cui all’art. 10.
SECONDA SEDUTA PUBBLICA

Successivamente alla fase di valutazione delle relazioni tecnico–organizzative proposte
(offerte tecniche) e dell’attribuzione dei rispettivi punteggi di merito, la Stazione Appaltante
comunicherà, a mezzo pubblicazione sul sito internet della Scuola all’indirizzo
www.iusspavia.it nelle sezioni apposite “Albo online”, “Bandi di Gara” ed
“Amministrazione trasparente” e/o con comunicazione a mezzo posta elettronica
certificata, il giorno, l’ora e il luogo della seconda seduta pubblica.
In tale seduta la Commissione:
 comunica i risultati delle valutazioni delle offerte tecniche espresse dalla Commissione
giudicatrice;
 procede all’apertura delle offerte economiche ed all’attribuzione del relativo punteggio;
 procede a sommare i punteggi per addivenire alla determinazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Ai fini dell’aggiudicazione del servizio in caso di parità di offerta si procederà mediante
sorteggio.
Il RUP e la commissione giudicatrice verificheranno la congruità delle offerte ai sensi
dell’art. 97 comma 3 del Codice dei contratti. Ove siano individuate, in base alla graduatoria
provvisoria, a partire dalla offerta prima graduata, offerte viziate da anomalia alla luce del
predetto articolo, la Commissione Giudicatrice sospenderà la seduta pubblica e procederà
ad attivare il sub-procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse, per la
valutazione della congruità delle offerte.
All’esito del procedimento di verifica, la Stazione appaltante dichiarerà le eventuali
esclusioni e procederà alla redazione della graduatoria di merito, formulando la proposta
di aggiudicazione a favore del soggetto primo classificato.
Eventuali cambiamenti delle date previste per le sedute pubbliche saranno resi noti
mediante comunicazione preventiva pubblicata sul sito internet della Scuola all’indirizzo
www.iusspavia.it nelle sezioni apposite “Albo online”, “Bandi di Gara” ed
“Amministrazione trasparente” e/o con comunicazione a mezzo posta elettronica
certificata.
Le sedute di gara relative all’ammissione dei concorrenti e all’apertura delle offerte
economiche sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire
durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente al titolare o legale
rappresentante dei concorrenti, procuratori o a persone da loro delegate, munite di procura
scritta o delega scritta.
Nel caso in cui il concorrente aggiudicatario risulti sprovvisto dei requisiti richiesti dal
presente disciplinare, ovvero rinunci all’aggiudicazione e/o rifiuti di stipulare il contratto
con la scuola, verrà disposta la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia
provvisoria.
La Scuola potrà in ogni caso agire per il risarcimento del maggior danno subito.
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque siano difformi rispetto all’oggetto
della presente procedura.

La stazione appaltante potrà aggiudicare il servizio anche in presenza di un’unica offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 1 del
Codice.
Ai sensi dell’art. 95 comma 12, del Codice degli Appalti, la stazione appaltante potrà
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
Si procederà all’aggiudicazione e alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale ai
sensi dell’art. 80 e 83 D.lgs.50/2016.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario che abbia regolarmente
fornito idonea documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso
di tutti i requisiti di ordine generale e speciale ex artt. 80 e 83 D.lgs.50/2016 dichiarati.
L’efficacia dell’aggiudicazione è disposta con determinazione del Direttore generale dopo
la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale
sull’aggiudicatario.
ART. 14 – CAUSE DI ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO
Alla presente procedura si applicano unicamente le cause di esclusione tassativamente
indicate dalla legge.
Per le ipotesi di irregolarità nella presentazione delle offerte si applicano le disposizioni
inerenti al soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento delle integrazioni richieste della stazione
appaltante, costituisce causa di esclusione.
ART. 15 - VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima, nella graduatoria
approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in
sede di gara. Allo stesso modo si procederà in caso di ulteriore revoca o risoluzione
ART. 16 - GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una
garanzia definitiva, resa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, in misura pari al 10% (dieci
percento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci percento), la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20% (venti percento), l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
Il deposito cauzionale si intende prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale
inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.

L’importo della garanzia è soggetto alle riduzioni di cui all’articolo 93 comma 7 del D.lgs.
50/2016.
Per fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito
definitivo, in originale o in copia la relativa certificazione di qualità, corredata della
dichiarazione di conformità all’originale e con allegazione di copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000
La garanzia verrà svincolata automaticamente nella misura dell’80% all’avvenuto collaudo
della strumentazione oggetto di gara. Il residuo 20% permarrà sino all’emissione del
certificato di regolare esecuzione della fornitura e del servizio di assistenza tecnica biennale,
anch’esso oggetto della presente procedura di gara.
Ove durante il contratto, il deposito cauzionale citato andasse per qualsiasi causa soggetto
a diminuzione, la Scuola potrà chiederne al soggetto aggiudicatario la reintegrazione; in
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’esecutore.
Fermo restando il limite dell’utilizzo del denaro contante di cui all’art. 49 comma 1 D.Lgs
21 novembre 2007 n. 231, la cauzione può essere costituita a scelta dell’offerente
•
Presso la Banca Cassiera della Scuola – Banca Unione Banche Italiane S.p.A.–Sede di
Pavia – Corso Strada Nuova 61/C, in contanti o con assegno circolare non trasferibile intestato all’Istituto Universitario di Studi Superiori
•
Tramite bonifico bancario intestato a IUSS Istituto Universitario di Studi Superiori di
Pavia all’IBAN IT26S0311111300000000046604
•
mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da banca o impresa
di assicurazioni che rispondono dei requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo
di cui all’art. 106 D. Lgs 1.09.1993 n. 385 e che svolgono in via esclusiva o prevalente attività
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di
revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs 24.02.1998 n. 58 e che abbiano i
requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato con le modalità di conclusione previste dal MePA, attraverso il
Documento di Stipula prodotto dalla procedura informatizzata.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei
requisiti prescritti.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso richiamo alle vigenti norme
di legge e regolamentari in materia di appalti pubblici, nonché alle vigenti disposizioni in
materia contrattuale.

ART. 18 - CONSEGNA E COLLAUDO DEI PRODOTTI
La consegna delle apparecchiature dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di
stipula del contratto. Il costo della consegna e degli imballi è a carico della ditta fornitrice.
Il collaudo delle apparecchiature dovrà essere effettuato entro il termine di 35 giorni dalla
data di consegna, salvo diversi accordi per esigenze della Scuola.
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale
d’appalto rispettando la proposta fornita in sede di gara.
ART. 19 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’espletamento della fornitura dei prodotti
previsti nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
È obbligo della ditta aggiudicataria individuare e comunicare alla Scuola un responsabile
del servizio che sarà referente nei confronti dell’Amministrazione, rappresentando ad ogni
effetto la ditta appaltatrice. Tale responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo
all’uopo un recapito telefonico (cellulare) e un indirizzo mail per le comunicazioni relative
al servizio di assistenza.
ART. 20 – LIQUIDAZIONI, PAGAMENTI
In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto del MEF n. 55/2013, come
modificate dal D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 89/2014,
l’aggiudicatario è obbligato all’emissione della fattura elettronica. In caso di mancato
adempimento la Scuola non potrà liquidare i corrispettivi dovuti; a tal fine si segnala che il
codice IPA della Stazione Appaltante é: UF7UC6.
Ai fini della corretta contabilizzazione, ogni fattura dovrà necessariamente contenere i
seguenti elementi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

il numero della fattura o del documento contabile equivalente;
la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente;
il nome del creditore e il relativo codice fiscale;
l’oggetto e il periodo di competenza della fornitura;
l’indicazione se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA;
Indicazione esigibilità IVA S (scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/72)
la scadenza della fattura;
il Codice identificativo di gara (CIG);
qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria.

Le fatture elettroniche verranno prontamente rigettate qualora non contengano gli elementi
prescritti.
Le fatture, in regola saranno ammesse al pagamento entro 30 gg dalla data di registrazione
della stessa sui registri contabili dell’Ente, mentre, quelle non in regola verranno rifiutate,

qualora mancasse documentazione necessaria al pagamento la Scuola contatterà il fornitore
per ricevere la documentazione integrativa necessaria, e questo potrebbe comportare un
ritardo nei tempi di pagamento.
La Scuola è soggetta a Split Payment.
Per ottenere il pagamento, l’aggiudicataria dovrà avere regolarmente eseguito la fornitura
e aver risolto ogni eventuale contestazione o controversia, in caso contrario i termini di
pagamento si intendono sospesi fino alla risoluzione delle eventuali controversie.
Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità
applicate.
Il Pagamento verrà effettuato a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.
ART. 21 - INDICAZIONE CODICE CIG E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L. 136/2010 così come modificata e integrata
dal D.L.12/11/2010, n. 187, si comunica che il CIG è il seguente: 7741126343
La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge
n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente
appalto. Ogni variazione dei dati forniti dovrà essere prontamente comunicata; in difetto di
tale notificazione, l’Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti
eseguiti in modo errato.
In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità
di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.
Il fornitore aggiudicatario dovrà inoltre garantire gli obblighi di tracciabilità di cui sopra,
da parte di eventuali subappaltatori e/o subcontraenti. La scrivente amministrazione si
riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.
ART. 22 – INADEMPIENZE E PENALITA’
Nell’ipotesi di inadempimento e ritardo nella fornitura imputabile all’appaltatore, il
Responsabile Unico del Procedimento invierà alla ditta appaltatrice formale contestazione
scritta assegnandole un congruo tempo, non inferiore a 10 (dieci) giorni, per eseguire la
fornitura e poter presentare le proprie controdeduzioni.
Nel caso in cui l’appaltatore non effettui la fornitura nel termine assegnato, la Scuola
risolverà il contratto, fermo restando l’applicazione delle penali.
L’importo delle penali sarà dedotto cauzione definitiva.
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Fatti salvi i casi di sospensione dell’esecuzione del contratto disciplinati dal Codice degli
Appalti, la Scuola risolverà il contratto durante il periodo di sua efficacia secondo quanto
previsto dall’art. 108 D.Lgs 50/2016.

Nel caso in cui la Scuola accerti un grave inadempimento da parte dell’appaltatore, il RUP
avvierà la procedura di contestazione di cui all’art. 208 comma 3 D.Lgs 50/2016
La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto della Scuola al risarcimento
dei danni subiti a causa dell’inadempimento, ivi comprese espressamente le maggiori spese
sostenute per affidare ad altra impresa la fornitura, ove la Scuola non si sia avvalsa della
facoltà di interpellare gli altri soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara secondo
i risultati della relativa graduatoria.
L’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva.
ART. 24 – RECESSO
La Scuola, in qualunque momento, accertate sopravvenute ragioni di inopportunità della
prosecuzione del rapporto negoziale, può recedere dal Contratto.
All’Appaltatore verrà corrisposto quanto previsto dall’art. 109 D. Lgs 50/2016 e con le
modalità ivi disciplinate.
ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell’art.
105, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016.
È ammessa la cessione dei crediti vantati dall’impresa aggiudicataria verso la Scuola, ai
sensi e con le modalità previste dall’articolo 106, comma 13, del D.lgs. n.50/2016.
ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di contratto, bollo, registro, accessorie e conseguenti, se dovute, saranno per
intero a carico della ditta aggiudicataria.
ART. 27 - DOMICILIO LEGALE
La Scuola per gli effetti dell'appalto, elegge domicilio legale in Pavia - Piazza della Vittoria
15.
ART. 28 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Pavia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del GDPR 2016/679 si informa che i dati relativi alle Imprese partecipanti di cui
l’Amministrazione verrà in possesso, saranno trattati su supporti cartacei e informatici
esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di
affidamento dell’appalto e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione.

I dati rilevanti ai fini della qualificazione delle imprese potranno essere altresì archiviati ed
utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si
riferiscono. I medesimi dati potranno essere comunicati, nelle forme e nei casi di legge, agli
Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni, agli organismi
cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione, nonché ai soggetti
cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme
ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario ai fini delle verifica del
possesso dei requisiti di ammissione alla gara, pertanto la mancata comunicazione
comporterà esclusione dalla gara medesima.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS nella
persona del Magnifico Rettore.
Responsabile del trattamento per conto dell’Istituto Universitario di Studi Superiori è il
Direttore Generale – dott. Franco Corona.
ART. 30 – COMUNICAZIONI VARIE
Eventuali informazioni varie riguardo alla procedura potranno essere richieste attraverso il
portale www.acquistinretepa.it (MePA), oppure attraverso l’indirizzo di posta elettronica
certificata diram@pec-iusspavia.it
Si rammenta che informazioni o chiarimenti relativi al sopralluogo possono essere richiesti
entro e non oltre il 12/01/2019 via mail all’indirizzo cognitive.neuroscience@iusspavia.it
Responsabile del Procedimento: Direttore Generale dott. Franco Corona.

