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Protocollo:

OGGETTO:

n. 4679/R.I.

Fornitura, installazione e collaudo di un Mulino a coltelli GRINDOMIX
GM 200 completo di accessori – ditta produttrice Retsch - e di un
sistema di aspirazione per mulino Retsch ZM200 completo di materiale
a corredo per il Laboratorio chimico di Genova.
Richiesta di Offerta su Mepa - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE.

N. gara: 2145283 CIG Z0925CE6B8.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO lo Statuto e i Regolamenti di Amministrazione e di Contabilità dell’Agenzia Dogane
e Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” adottato dall’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di gestione nella seduta del 15/12/2016;
PREMESSO che:


con determinazione prot. n. 4423/RI del 26/11/2018, è stato autorizzato, ai sensi
dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di procedere mediante richiesta di
offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per
l’acquisizione di:


n. 1 Mulino a coltelli GRINDOMIX GM 200 – ditta produttrice Retsch –
codice RE 20.254.0001, con i seguenti accessori:
n. 2 contenitori di macinazione plastica autoclavabile RE 03.045.0057,



n. 2 contenitori di macinazione metallo RE 03.045.0050,



n. 2 coltelli in acciaio inox RE 02.446.0047,
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n. 4 coperchi standard RE 03.107.0505;

n. 1 Sistema di aspirazione per mulino Retsch ZM200, in dotazione presso
il reparto di biologia molecolare del laboratorio di Genova, così costituito:


n. 1 ciclone per ZM 200 con connessione per aspiratore, con bottiglie da
0,25 e 0,5 litri – RE 229350017,



n. 1 adattatore supporto per bottiglie collo largo da 1-2 e 5 litri per ciclone
– RE 220010001,



n. 3 bottiglie collo largo (2 litri) – RE 52390010,



n. 1 Aspiratore industriale per Mulini adattabile al ciclone RE 229350017;

nel rispetto di quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida 4 (aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018)
indirizzata a tutte le ditte presenti sul “Beni - Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”
con sede di affari in Liguria e sede legale in Veneto, Lombardia e Piemonte.


in esecuzione della determinazione di cui sopra, con Richiesta di Offerta (RdO) n.
2145283, pubblicata sul sistema del MePA, sono stati invitati 707 Fornitori abilitati
sul MEPA, attivi nella categoria “BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”;



è stato previsto che la procedura di gara e la fornitura in oggetto siano regolate oltre
che dalle Condizioni Generali di Contratto previste da Consip S.p.A. anche dal
Capitolato tecnico amministrativo – allegato alla determinazione prot. n. 4423/RI del
26/11/2018;



è stato fissato il termine per la presentazione delle offerte su MePA entro le ore
12:00 del 30/11/2018.

CONSIDERATO che, entro il termine delle ore 12:00 del 30/11/2018, è pervenuta sulla
piattaforma MePa l’offerta relativa alla seguente unica azienda:

Ditta

Forma giuridica

Partita IVA

Indirizzo

VERDER
SCIENTIFIC srl

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

03428060168

Largo delle Industrie, 10
24020 TORRE BOLDONE (BG)

-

l’art. 6 del Capitolato tecnico amministrativo riserva all’Amministrazione la possibilità

di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ;

CONSIDERATO che:

Il RUP, ritenuta l’offerta valida e meritevole di apprezzamento, ha stabilito di non
procedere alla richiesta di giustificazioni sulla congruità dell’offerta presentata dalla sopra
citata soc. VERDER SCIENTIFIC srl e si approvare la proposta di aggiudicazione provvisoria.

RILEVATO che costituiscono obbligo per l’aggiudicatario quanto stabilito:


nel Capitolato tecnico - amministrativo;



nelle dichiarazioni rese in sede di offerta dal medesimo aggiudicatario;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10 lettera b), del
D.Lgs.n. 50/2016, il termine dilatorio non viene applicato;

RITENUTO, pertanto, a conclusione della procedura di gara:

- di procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto,
- di subordinare la stipulazione del contratto all’esito positivo delle verifiche sui requisiti
generali attualmente in corso;
nell’esercizio delle funzioni conferitegli dalla vigente normativa,

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1
È approvata la seguente offerta dell’unico operatore partecipante:

1

Ditta

Offerta economica (IVA esclusa)

VERDER SCIENTIFIC srl

6.500,00

ARTICOLO 2
Si aggiudica, per l’importo di Euro 6.500,00 oltre IVA, all’azienda VERDER SCIENTIFIC
srl, Largo delle Industrie, 10 24020 TORRE BOLDONE (BG), Codice Fiscale/Partita IVA
03428060168, la fornitura, installazione e collaudo di un Mulino a coltelli GRINDOMIX GM
200 completo di accessori – ditta produttrice Retsch - e di un sistema di aspirazione per
mulino Retsch ZM200 completo di materiale a corredo per il Laboratorio chimico di Genova,

subordinando la stipulazione del contratto all’esito positivo delle verifiche sui requisiti
generali attualmente in corso.
ARTICOLO 3
Costituiscono obbligo per l’aggiudicatario quanto stabilito:


nel capitolato tecnico – amministrativo;



nelle dichiarazioni rese in sede di offerta dal medesimo aggiudicatario.
ARTICOLO 4

È stabilita una condizione risolutiva in danno all’aggiudicatario qualora, in sede di
accertamento delle dichiarazioni rese ai fini dell’ammissione alla procedura negoziata,
dovessero emergere irregolarità ostative all’instaurarsi del rapporto contrattuale.
ARTICOLO 5
Viene effettuata immediata comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai
soggetti individuati ai sensi dell’art. 76, del Decreto Legislativo n. 50/2016.
ARTICOLO 6
Si dà atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs.n.
50/2016, il termine dilatorio non viene applicato.
ARTICOLO 7
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento è il funzionario
delegato del Distretto di Genova, dott.ssa Maria Annunziata Locorotondo.
Genova, 06 Dicembre 2018

Il Funzionario delegato *
Dott.ssa Maria A. Locorotondo
( Documento firmato digitalmente)

*Atto di delega prot. n. 2393/RI del 20/6/2018

