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Protocollo:

1989/RI

Direzione Interregionale per il Lazio e
l’Abruzzo
Distretto di Roma

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Oggetto: affidamento della fornitura di vetreria e materiali da laboratorio, necessari al
Laboratorio Chimico di Roma per il periodo di due anni.
Numero CIG: Z972375A3D.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n.300 e s.m.i. di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D. Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture” come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità di questa Agenzia
così come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre
2014;
VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le
Convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a
disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionale (Spending review);
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot. n. 1408/RI del 9 maggio 2018 è stata
pubblicata sul MePA Iniziativa: “Beni - Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica Sottocategoria 1: Materiale da laboratorio” una Richiesta di Offerta (n. 1948730/2018)
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di vetreria e materiali da laboratorio,
necessari al Laboratorio Chimico di Roma per il periodo di due anni, per un importo
complessivo

stimato

posto

a

base

d’asta

pari

a

€

30.931,20

(euro

trentamilanovecentotrentuno/20) IVA esclusa, con aggiudicazione alla migliore offerta
secondo il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016);
CONSIDERATO che dei n. 1402 operatori invitati alla procedura negoziale in argomento
hanno presentato offerta, entro il termine fissato per il giorno 26 maggio 2018 alle ore
18:00, n. 7 operatori economici;
VISTO che il 4 giugno 2018 il Seggio di gara, nominato da questo Distretto con nota prot. n.
14087/RU del 1 giugno 2018, ha proceduto all’apertura delle buste amministrative ed
economiche presentate dalle seguenti n. 7 Società:
N.

Denominazione concorrente

Data presentazione offerta

1

BIOSIGMA

25/05/2018 15:35:59

2

C.P.S. ANALITICA

25/05/2018 16:14:57

3

EXACTA+OPTECH LABCENTER

25/05/2018 13:49:16

4

LABOINDUSTRIA S.P.A.

25/05/2018 09:06:33

5

MICRO LAB EQUIPMENT SRL

25/05/2018 16:01:05

6

ORMA SRL

18/05/2018 14:34:02

7

S.I.A.L. SRL

25/05/2018 16:43:33

VISTO che il Seggio di gara, a conclusione della verifica della documentazione, ha
registrato nel verbale n. 1 del 4 giugno 2018, la seguente graduatoria:
Concorrente

Valore complessivo
dell'offerta

EXACTA+OPTECH LABCENTER

14.525,10 Euro

BIOSIGMA

22.579,00 Euro

S.I.A.L. SRL

24.806,00 Euro

ORMA SRL

25.617,20 Euro

C.P.S. ANALITICA

26.168,28 Euro

LABOINDUSTRIA S.P.A.

27.536,00 Euro

MICRO LAB EQUIPMENT SRL

30.499,00 Euro

VISTO che, in conformità con quanto previsto dall’art. 16 del Disciplinare di gara, al fine
della verifica della soglia di anomalia, il portale di Consip SpA ha sorteggiato in automatico
il criterio di cui all’art. 97, comma 2, lett. b) generando la sottoelencata graduatoria:
Concorrente

Offerta
Economica

Sconto % dell'offerta sulla
Base d'Asta

EXACTA+OPTECH
LABCENTER

14.525,10
Euro

53.040619180633 %

BIOSIGMA

22.579,00
Euro

27.00250879371 %

S.I.A.L. SRL

24806,00
Euro

19.802658804055 %

Soglia di
Anomalia

Offerta
Anomala
SI

5.022,66 Euro SI
SI

ORMA SRL

25.617,20
Euro

17.180064142355 %

SI

C.P.S. ANALITICA

26.168,28
Euro

15.398432650528 %

NO

LABOINDUSTRIA
S.P.A.

27.536,00
Euro

10.976619077178 %

NO

MICRO LAB
EQUIPMENT SRL

30.499,00
Euro

1.3972946410097 %

NO

VISTO che il Seggio di gara, sempre con il verbale del 4 c.m., ha comunicato alla Stazione
appaltante la necessità di richiedere alle sopra citate quattro Società (EXACTA+OPTECH
LABCENTER, BIOSIGMA, S.I.A.L. SRL, ORMA SRL) opportuni giustificativi relativi alla

formulazione del prezzo globale proposto, nonché ulteriori informazioni riguardo le
specifiche tecniche dei prodotti indicati nelle righe 11-12-13-14 dell’offerta economica di
dettaglio;
OSSERVATO che con il verbale n. 2 del 25 giugno 2018 il Seggio di gara, all’esito
dell’analisi della documentazione fornita dalla Società EXACTA+OPTECH LABCENTER, a
seguito di richiesta avanzata da questo Distretto con nota prot. n. 14147/RU del 5 giugno
c.a., ha ritenuto esaustive le spiegazioni fornite sul prezzo proposto nella predetta offerta e
ha

verbalizzato

la

proposta

di

aggiudicazione

alla

Società

EXACTA+OPTECH

LABCENTER della fornitura di vetreria e materiali da Laboratorio per l’importo biennale di €
14.525,10 (euro quattordicimilacinquecentoventicinque/10) oltre IVA;
VISTO il DURC INAIL n. 11074594 emesso il 16/10/2018 con scadenza 16/06/2018
attestante la regolarità contributiva della Ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
L’affidamento della fornitura di vetreria e materiali da laboratorio, necessari al Laboratorio
Chimico di Roma per il periodo di due anni, viene aggiudicato alla Società
EXACTA+OPTECH LABCENTER per l’importo complessivo di € 14.525,10 (euro
quattordicimilacinquecentoventicinque/10) oltre IVA, da imputare sul conto di budget
FD03150020, centro di costo LS35200000.

ARTICOLO 2
Il contratto di stipula con la Società EXACTA+OPTECH LABCENTER verrà generato dal
Portale di Consip con validazione a mezzo firma digitale, conformemente a quanto previsto

dall’art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement, previa presentazione, da parte della
stessa, della cauzione definitiva, come previsto dall’art. 17 del Disciplinare di gara.

Roma, 28 giugno 2018
Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente

