Protocollo: 3634/RI

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

DETERMINA DI ESCLUSIONE / AGGIUDICAZIONE

OGGETTO: affidamento della fornitura e relativa installazione di attrezzatura
necessaria al Laboratorio chimico di Roma, relativamente ai seguenti lotti:
 Lotto 3: CIG n. 76247563B3, n. 1 strumento per la misura automatica del
punto di scorrimento e di intorbidimento (Pour Point and Cloud Point) nei
prodotti petroliferi secondo i metodi ISO 3015 e ISO 3016;

 Lotto 4: CIG n. 7624764A4B, n. 1 apparecchio per la determinazione del
punto d’infiammabilità automatico in vaso chiuso secondo il metodo Pensky
Martens dei prodotti petroliferi.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del 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;
VISTA la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/2008);
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);
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;
CONSIDERATO che con Determina a contrarre prot.n. 2735/RI del 18 settembre
2018 è stata pubblicata sul Me.pa. per il Bando “BENI” - Categoria: “Ricerca,
rilevazione scientifica e diagnostica” una RdO, una procedura negoziata, da
00184 - ROMA, via dei Quattro Cantoni n. 50
Tel. + 39 06 46200626 e-mail.dis.roma@adm.gov.it

aggiudicare con il criterio del minor prezzo previsto dall’art. 95, comma 4 lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di attrezzature varie necessarie
al Laboratorio chimico di Roma, per l’importo complessivo stimato da porre a base
d’asta di € 102.800,00 IVA esclusa, così suddiviso:
 Lotto 1 - n. 1 sistema di cromatografia liquido-liquido (HPLC) completo di
pompa quaternaria e rivelatore UV-VIS, € 35.000,00;
 Lotto 2 - n. 1 distillatore per l’analisi dei prodotti petroliferi secondo la norma
UNI EN ISO 3405:2011, € 27.800,00;
 Lotto 3 - n. 1 strumento per la misura automatica del punto di scorrimento e
di intorbidimento (Pour Point and Cloud Point) dei prodotti petroliferi
secondo i metodi ISO 3015 e ISO 3016, € 20.000,00;

 Lotto 4 - n. 1 apparecchio per la determinazione del punto d’infiammabilità
automatico in vaso chiuso secondo il metodo Pensky Martens dei prodotti
petroliferi, € 20.000,00;
ACCERTATO che dal portale di Consip risulta che dei n. 1.920 operatori invitati alla
procedura negoziale in argomento hanno presentato offerta, entro il termine fissato
per il 5 ottobre 2018 alle ore 18,00, i seguenti sette operatori, come di seguito
elencati per i lotti indicati a fianco di ciascuno:
Denominazione concorrente

Lotti a cui ha partecipato

Data presentazione
offerta

DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL

Lotto 2, Lotto 4

04/10/2018 16:09:29

ERRECI

Lotto 1

05/10/2018 14:30:23

EUROPEAN TECHNOLOGY

Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4

03/10/2018 11:08:28

EXACTA+OPTECH LABCENTER

Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4

02/10/2018 12:48:56

JASCO EUROPE S.R.L. (CON SOCIO
UNICO)

Lotto 1

02/10/2018 11:00:53

NORDTEST SRL

Lotto 2, Lotto 4

01/10/2018 14:14:11

SHIMADZU ITALIA SRL

Lotto 1

03/10/2018 12:26:16

OSSERVATO che con il Verbale n. 1 del 6 novembre 2018 il Seggio di gara,
limitatamente al lotto 3, ha comunicato che:


tutta la documentazione amministrativa presentata dalle 2 ditte,
European Technology e Exacta+Optech Labcenter, è risultata conforme
a quanto richiesto dalla Stazione appaltante con il Disciplinare di gara;
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tuttavia la ditta European Technology viene esclusa dalla fase
successiva poiché non garantisce la tempistica richiesta con il Capitolato
tecnico di gara sui tempi di intervento dalla chiamata;



la SpA Exacta+Optech Labcenter viene ammessa con riserva in quanto
dovrà fornire, nel caso risultasse migliore offerente, adeguati giustificativi
in merito alla garanzia (chiarimenti in merito alla dicitura “franco ns.
sede”), alla mancata indicazione dei tempi di manutenzione, di
intervento e di durata del Training, alla mancata presenza del manuale,
al mancato riferimento alle porte di connettività USB, al Set di attrezzi
per la manutenzione ordinaria e alla presenza del marchio CE;

VISTO che con il Verbale n. 3 del 26 novembre 2018 il Seggio di gara, sempre
limitatamente al lotto 3, all’esito dell’analisi della documentazione fornita, a seguito
di richiesta avanzata da questo Distretto per posta elettronica certificata, dalla SpA
Exacta+Optech Labcenter, ha ritenuto le spiegazioni fornite dalla ditta esaustive al
fine dello scioglimento della riserva registrata nel Verbale n. 1 del 6 novembre c.a.,
e ha proposto di aggiudicare la fornitura e relativa installazione dell’attrezzatura,
prevista per il Lotto 3, alla SpA Exacta+Optech Labcenter per un importo di €
18.882,73 (diciottomilaottocentoottantadue/73) oltre IVA;
VISTO che con il Verbale n. 1 del 5 novembre 2018 il Seggio di gara, limitatamente
al lotto 4, ha comunicato che:


tutta la documentazione amministrativa presentata dai 4 operatori,
Distek Strumenti & Misure srl, European Technology, Exacta+Optech
Labcenter e la Nordtest srl, è risultata conforme a quanto richiesto dalla
Stazione appaltante con il Disciplinare di gara;



tuttavia la ditta European Technology viene esclusa dalla fase
successiva poiché non garantisce la tempistica richiesta con il Capitolato
tecnico di gara sui tempi di intervento dalla chiamata;



la SpA Exacta+Optech Labcenter viene ammessa con riserva in quanto
dovrà fornire, nel caso risultasse migliore offerente, adeguati giustificativi
in merito alla garanzia (chiarimenti in merito alla dicitura “franco ns.
sede”), alla mancata indicazione dei tempi di manutenzione, di
intervento e di durata del Training;



la Srl Distek Strumenti & Misure viene ammessa con riserva in quanto
dovrà fornire, nel caso risultasse migliore offerente, adeguati giustificativi
in merito alla inclusione del sistema di accensione elettrica dello
strumento, alla mancata indicazione della disponibilità del manuale di
esercizio e alla indicazione della sede di svolgimento del Training;
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essendo le offerte ammesse inferiori a cinque, in conformità con quanto
previsto dall’art. 18 del Disciplinare di gara, non procederà alla
applicazione della verifica dell’anomalia dell’offerta prevista dall’art. 97,
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;



di aver stilato la seguente graduatoria provvisoria:
Valore complessivo
dell'offerta

Concorrente
EXACTA+OPTECH LABCENTER

10.873,82 Euro

NORDTEST SRL

11.650,00 Euro

DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL

19.000,00 Euro

Miglior offerta

10.873,82 Euro



in relazione alla riserva sopra formulata per la SpA Exacta+Optech
Labcenter, ha invitato la Stazione appaltante a chiedere alla predetta
società, risultata prima in graduatoria, opportune spiegazioni per quanto
sopra rappresentato;

VISTO che con il Verbale n. 2 del 26 novembre 2018, sempre limitatamente al lotto
4, il Seggio di gara, all’esito dell’analisi della documentazione fornita dalla dalla SpA
Exacta+Optech Labcenter, a seguito di richiesta avanzata da questo Distretto per
posta elettronica certificata, ha ritenuto le spiegazioni esaustive al fine dello
scioglimento della riserva registrata nel Verbale n. 1 del 5 novembre 2018, e ha
proposto alla Stazione appaltante di:


approvare la seguente graduatoria:

N. Ord.



Concorrente

Valore
complessivo
dell'offerta

1

EXACTA+OPTECH LABCENTER

10.873,82 Euro

2

NORDTEST SRL

11.650,00 Euro

3

DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL

19.000,00 Euro

aggiudicare la fornitura e relativa installazione dell’attrezzatura prevista con
il Lotto 4 alla SpA Exacta+Optech Labcenter per un importo di € 10.873,82
oltre IVA;

PRESO ATTO che dal portale dell’INAIL è stato estratto il modello DURC on line e
che da detto documento INAIL contraddistinto con il numero 13461056 del 16
ottobre 2018, si evince che la SpA Exacta+Optech Labcenter (C.F. 01022690364)
risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
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CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel pieno rispetto
della vigente normativa in materia;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Articolo 1
La ditta European Technology è esclusa, per i motivi sopra esposti, dalla
procedura di gara, relativamente al lotto 3.

Articolo 2
E’ approvata la seguente graduatoria, relativamente alla fornitura prevista per il
lotto 3:

N. Ord.
1

Concorrente

Valore
complessivo
dell'offerta

EXACTA+OPTECH LABCENTER

18.882,73 Euro

Articolo 3
La ditta European Technology è esclusa, per i motivi sopra esposti, dalla
procedura di gara, relativamente al lotto 4.

Articolo 4
E’ approvata la seguente graduatoria, relativamente alla fornitura prevista per il
lotto 4:

N. Ord.

Concorrente

Valore
complessivo
dell'offerta

EXACTA+OPTECH LABCENTER

10.873,82 Euro

2

NORDTEST SRL

11.650,00 Euro

3

DISTEK STRUMENTI & MISURE SRL

19.000,00 Euro

1

Articolo 5
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L’affidamento della fornitura e relativa installazione dell’attrezzatura in argomento
per il Laboratorio chimico di Roma viene aggiudicata in favore del seguente
operatore, come di seguito indicato:
 alla SpA Exacta+Optech Labcenter il Lotto n. 3: n. 1 strumento per la misura
automatica del punto di scorrimento e di intorbidimento (Pour Point and Cloud
Point) nei prodotti petroliferi secondo i metodi ISO 3015 e ISO 3016, per un
importo di € 18.882,73 (euro diciottomilaottocentoottantadue/73), al netto
dell’IVA.
 alla SpA Exacta+Optech Labcenter il Lotto n. 4: n. 1 apparecchio per la
determinazione del punto d’infiammabilità automatico in vaso chiuso secondo
il metodo Pensky Martens dei prodotti petroliferi, per un importo di € 10.873,82
(euro diecimilaottocentosettantatre/82), al netto dell’IVA.

Articolo 6
I contratti di stipula con la SpA Exacta+Optech Labcenter verranno generati 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 citata società per ciascun contratto, della cauzione definitiva, come
previsto dall’art. 19 del Disciplinare di gara.
Roma, 30 novembre 2018

Il Direttore del Distretto
Francesca Torricelli
Firmato digitalmente
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