
 

 

Determina n. 24/2019 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva procedura negoziata per la fornitura di n. 1 
strumento per Stimolazione Magnetica Transcranica (tms) con neuro-navigazione. 
CIG 7741126343 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”e s.m.i. 

VISTO il Regolamento per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia della Scuola 
Universitaria Superiore IUSS Pavia, ed in particolare l’art. 5 “Modalità di acquisizione di 
forniture di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 e sino alla soglia comunitaria e di 
lavori di importo superiore a 40.000,00 e sino a 150.000,00 euro” 

VISTA e RICHIAMATA la determina n. 45 del 19/12/2018 con la quale è stata avviata la 
procedura negoziata per la fornitura di n. 1 strumento per Stimolazione Magnetica Transcranica 
(tms) con neuro-navigazione,  

VISTA la R.d.O. n. 2186025 sul Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione con la quale 
sono state invitate a partecipare tutte le aziende in possesso dell’abilitazione al bando MePA 
“Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica”; 

RICHIAMATA la determina n. 8 del 29/01/2019 con la quale è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77 (Commissione di aggiudicazione) del D.Lgs n. 
50/2016 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica del 05/02/2019 nella quale si è 
verificata la regolarità formale della documentazione amministrativa presentata partecipanti 
alla gara; 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta riservata del 05/02/2019 nella quale la 

Commissione ha valutato le offerte tecniche presentate dai concorrenti, attribuendo i seguenti 

punteggi: 

E.M.S. S.r.l.   Punti 70 

EB Neuro S.p.a. Punti 68,67 

GEA Soluzioni S.r.l. Punti 51,61 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica del 27/02/2019 nella quale la 

Commissione ha valutato le offerte economiche presentate dai concorrenti, attribuendo i 

seguenti punteggi: 

E.M.S. S.r.l.   Punti 30 

EB Neuro S.p.a. Punti 5,42 

GEA Soluzioni S.r.l. Punti 1,25 



 

 

VISTO e RICHIAMATO il verbale della seduta pubblica del 27/02/2019 nella quale la 

Commissione ha calcolato il punteggio finale arrivando alla seguente graduatoria: 

1. E.M.S. S.r.l.   Punti 100 

2. EB Neuro S.p.a.  Punti  74,09 

3. GEA Soluzioni S.r.l. Punti  52,86 

CONSIDERATA la proposta di aggiudicazione della commissione giudicatrice per fornitura 
oggetto di gara alla società E.M.S. S.r.l.; 

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
pubbliche amministrazioni) ed in particolare l’art. 70, comma 6, in forza del quale spetta ai 
dirigenti la competenza relativa all’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti 
amministrativi di cui all’Art. 4, comma 2, del decreto stesso; 

CONSIDERATO che pertanto, in forza del predetto provvedimento compete al Dirigente l’onere 
dell’approvazione degli atti di gara; 

RITENUTO pertanto di poter provvedere, in forza dei poteri conferiti dal precitato D.Lgs 
165/2001 

CONSIDERATO in ogni caso che l’aggiudicazione diventa efficace successivamente alla verifica, 
da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, dei requisiti prescritti 

DETERMINA 

1) Di approvare ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione per 

l’affidamento della fornitura di n. 1 strumento per Stimolazione Magnetica Transcranica 

(tms) con neuro-navigazione alla società E.M.S. S.r.l.; 

2) Di aggiudicare, dunque, definitivamente alla società E.M.S. S.r.l. (P. IVA 01900221209, sede 

via G. Ceneri 13 – 40138 Bologna) la fornitura di n. 1 strumento per Stimolazione Magnetica 

Transcranica (tms) con neuro-navigazione per un importo di Euro 65.000,00 

(sessantacinquemila/00) IVA esclusa, CIG 7741126343; 

3) L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace subordinatamente alla verifica dei requisiti 

prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016,  

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale www.iusspavia.it nella sezione 

dedicata Bandi di Gara 

 

Pavia, 28/02/2018 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Franco Corona) 
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