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Protocollo:

OGGETTO: Determina di esclusione dalla gara e di aggiudicazione relativa
alla R.D.O. n. 2087005, per la fornitura, presso il Laboratorio Chimico di Bari:
-

di un gascromatografo FID bi-canale con autocampionatore (lotto 1),

C.I.G.: 76378075B9;
-

di n. 3 piastre con sistema per agitazione e riscaldamento soluzioni
(lotto 2), C.I.G.: 7637817DF7.
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI BARI

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 3466/R.I. dd. 08 ottobre 2018, che qui si
abbia per integralmente richiamata;
VISTA la conseguente pubblicazione, sul portale del “ME.PA.”, della R.D.O. n.
2087005, per l’individuazione di un operatore economico cui affidare le forniture in
oggetto;
CONSIDERATO che essa ha riguardato tutti gli operatori presenti sul M.E.P.A.
nell’ambito del bando “BENI - Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”;
CONSIDERATA la documentazione allegata a detta R.D.O., tra cui il Disciplinare
di gara, che ribadiva come l’aggiudicazione sarebbe avvenuta secondo il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’ art. 95, comma 4, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, con
un importo a base d’asta:
-

per il lotto n. 1 (per l’acquisto di un gascromatografo FID bi-canale con

autocampionatore, contraddistinto dal C.I.G. 76378075B9), di € 36.885,24, oltre
I.V.A.,
-

per il lotto n. 2 (per l’acquisto di n. 3 piastre con sistema per agitazione e

riscaldamento soluzioni, contraddistinto dal C.I.G. 7637817DF7), di € 2.459,00,
oltre I.V.A.;
CONSIDERATO che il termine di presentazione delle offerte scadeva il
14.11.2018 e che presentavano le loro offerte:
-

per il lotto n. 1 (per l’acquisto di un gascromatografo FID bi-canale con

autocampionatore, contraddistinto dal C.I.G. 76378075B9), la Ditta “AGILENT
TECHNOLOGIES ITALIA SPA”, Partita IVA: 12785290151, Via Piero Gobetti 2/C,
20063

Cernusco

sul

Naviglio

(MI),

per

l’importo

di

€

27.670,55

(ventisettemilaseicentosettanta/55 Euro), nonché la Ditta “SHIMADZU ITALIA
SRL”, Partita IVA: 10191010155, Via G. B. Cassinis n. 7, Milano, (MI), per €
25.200,00 (venticinquemiladuecento/00 Euro);
-

per il lotto n. 2 (per l’acquisto di n. 3 piastre con sistema per agitazione e

riscaldamento soluzioni, contraddistinto dal C.I.G. 7637817DF7), la Ditta
“BIOSIGMA”, Via Valletta, 6 - Cona (VE), P. I.V.A. 03328440270, per l’importo di €
2.097,00 (duemilanovantasette/00 Euro), nonché la Ditta “VWR INTERNATIONAL
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S.R.L.” Partita IVA: 12864800151, Via San Giusto 85 – Milano (MI), per € 2.053,46
(duemilacinquantatre/46 Euro);
CONSIDERATO che, con riguardo al lotto n. 1, la Ditta “SHIMADZU ITALIA

SRL” non ha dimostrato la rispondenza tecnica dell’apparecchio proposto con
quello di cui al capitolato tecnico allegato alla R.D.O., con particolare riferimento al
requisito relativo al “RIVELATORE FID”, di cui al punto “Controllo elettronico di
pressione di tutti i gas con accuratezza non inferiore a 0,001 psi”, riguardo al
quale, a fronte di specifica richiesta di chiarimenti da parte della Stazione
appaltante circa “l’accuratezza con cui viene controllata la pressione dei gas di
lavoro, per iniettori e detector”, la Società in parola ha asserito che “L’accuratezza
del controllo del flusso del carrier è di 0.001 psi. I flussi del detector (aria, idrogeno
e makeup) hanno un’accuratezza di ±3 mL/min”, dichiarando, di seguito, che
“Shimadzu Europa non ha a disposizione dati di conversione in psi di questo
parametro”;
CONSIDERATO che, con riguardo al lotto n. 2, le caratteristiche tecniche dei
prodotti di cui alle offerte delle Ditte “VWR INTERNATIONAL S.R.L.” e
“BIOSIGMA” sono invece risultate in toto rispondenti al capitolato tecnico di cui alla
R.D.O. n. 2087005, lotto 2;
CONSIDERATO che tutte le operazioni di gara sono state svolte nel rispetto della
vigente normativa in materia di appalti pubblici,
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Esclude, dalla procedura di gara, per il lotto 1, la Ditta SHIMADZU ITALIA SRL,
Partita IVA: 10191010155, Via G. B. Cassinis n. 7, Milano, (MI), stante la
indimostrata conformità del prodotto offerto a quello riportato in capitolato.
ARTICOLO 2
Approva le seguenti graduatorie finali:
LOTTO 1
GRADUATORIA FINALE
per l’acquisto di un gascromatografo FID bi-canale
con autocampionatore, contraddistinto dal C.I.G.
76378075B9
Ditte offerenti

P. I.V.A.

Importo in € offerto,
IVA esclusa

1

AGILENT TECHNOLOGIES

12785290151

ITALIA SPA

2

€ 27.670,55

LOTTO 2
GRADUATORIA FINALE
per l’acquisto di n. 3 piastre con sistema per
agitazione e riscaldamento soluzioni,
contraddistinto dal C.I.G. 7637817DF7
Ditte offerenti

P. I.V.A.

Importo in € offerto,
IVA esclusa

1

VWR INTERNATIONAL

12864800151

€ 2.053,46

03328440270

€ 2.097,00

S.R.L.
2

BIOSIGMA

ARTICOLO 3
Aggiudica gli appalti in oggetto alle Ditte:

AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA, Partita IVA: 12785290151,
Via Piero Gobetti 2/C, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), per € 27.670,55
(ventisettemilaseicentosettanta/55 Euro), con specifico riguardo al lotto n. 1
-

(per l’acquisto di un gascromatografo FID bi-canale con autocampionatore,
contraddistinto dal C.I.G. 76378075B9);
-

VWR INTERNATIONAL S.R.L. Partita IVA: 12864800151, Via San Giusto

85 – Milano (MI), per € 2.053,46 (duemilacinquantatre/46 Euro), con specifico
riguardo al lotto n. 2 (per l’acquisto di n. 3 piastre con sistema per agitazione e
riscaldamento soluzioni, contraddistinto dal C.I.G. 7637817DF7).
ARTICOLO 3
Autorizza

il

relativo

impegno

di

spesa,

di

€

29.724,01

(ventinovemilasettecentoventiquattro/01), al netto di I.V.A., sul conto di budget
FD01200030, ATTREZZATURE E ALTRI BENI (codice articolo A06.0006.0095,
per il gascromatografo dal costo di € 27.670,55 mentre, per le piastre/agitatore da
laboratorio, per l’importo di € 2.053,46, codice articolo A06.0006.0209), in carico al
Laboratorio Chimico di Bari, per quanto disposto con nota prot. n. 52729/R.U. dd.
09.05.2018 della Direzione Centrale Analisi Merceologica e Laboratori Chimici,
Ufficio Metodologie e tecnologie chimiche e garanzia della qualità dei laboratori.
ARTICOLO 4
Dispone la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli altri
documenti contrattuali, al R.U.P. e al Direttore dell’esecuzione già individuati con
la citata Determina a contrarre prot. n. 3466/R.I. dd. 08 ottobre 2018 nonché
all’Ufficio interessato, per gli adempimenti di rispettiva competenza, anche alla
luce di quanto previsto dalla nota prot. 18807 RU del 3.08.2017 contenente
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“Istruzioni di servizio per l’ottimizzazione del ciclo amministrativo e contabile degli
approvvigionamenti” e successive modifiche e integrazioni.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’ Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli
Bari, 5 dicembre 2018

dott.ssa Teresa Annamaria Gentile
Firmato digitalmente

RB/LU
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