Protocollo:

4755/RI

OGGETTO: OGGETTO: R.D.O. n. 2446804 - Procedura negoziata ex art. 36, comma 2
lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura di parti di ricambio,
materiale di consumo e reagenti per i Laboratori chimici di Genova, Savona e Torino
–– C.U.I. 97210890584201900235- PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE LOTTI n. 4 e n.
7
Lotto n. 4 CIG 8096899C6B
Lotto n. 7 CIG 8096946337

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
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” dell’Agenzia;
PREMESSO che:
- con Determinazione prot. n. 4474/RI del 14/11/2019, è stato autorizzato il ricorso
all’acquisizione della fornitura biennale di parti di ricambio, materiale di consumo e reagenti
per i Laboratori chimici di Genova, Savona e Torino mediante Richiesta di Offerta (RdO)
indirizzata, nel rispetto di quanto previsto al punto 3.6 delle Linee Guida 4 ANAC, iscritte al
bando “Beni – Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” che prevedono consegne in
Liguria e in Piemonte;
- in esecuzione della determinazione di cui sopra, con Richiesta di Offerta (RdO) n.
2411034, pubblicata sul portale del MePA, sono stati invitati 2.250 Fornitori;
- è stato previsto che la procedura di gara e la fornitura in oggetto siano regolate oltre che
dalle Condizioni Generali di Contratto previsto da Consip S.p.A. anche dai Capitolati tecnici
e dal Disciplinare di gara allegati alla determinazione prot. n. 4474/RI del 14/11/2019;

- che ciascuna ditta invitata poteva presentare un’offerta su uno o più lotti;
- che, entro il termine perentorio fissato per la predetta RDO alle ore 12:00 del 25/11/2019,
sono pervenute sulla piattaforma MePa le offerte delle seguenti ditte:
Denominazione
concorrente

Forme di partecipazione

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)
Singolo operatore economico
EXACTA+OPTECH
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
LABCENTER
2, lett. a)
Singolo operatore economico
PHENOMENEX SRL
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)
Singolo operatore economico
SAVATEC STRUMENTI
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
S.R.L.
2, lett. a)
Singolo operatore economico
THERMO FISHER
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
SCIENTIFIC SPA
2, lett. a)
Singolo operatore economico
VWR INTERNATIONAL
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
S.R.L.
2, lett. a)

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta
25/11/2019
09:34:44

1 C.P.S. ANALITICA

Lotto 4

2

Lotto 5, Lotto 6, 25/11/2019
Lotto 7
11:54:18

3
4
5
6

Lotto 3, Lotto 4

25/11/2019
09:41:38

Lotto 7

25/11/2019
11:10:38

Lotto 1

22/11/2019
17:57:51

Lotto 5

25/11/2019
11:54:54

CONSIDERATO che, come risultante dai verbali prot. n. 44897/RU del 26/11/2019 e prot.
n. 46032/RU del 3/12/2019:
- per il Lotto n. 4, in sede di apertura della busta economica e di lettura del dettaglio dei
prezzi offerti dalla ditta PHENOMENEX S.R.L., si è rilevato che il prodotto indicato nel
Capitolato alla riga n. 23 (“Siringhe CTC 10ul Combi-GC-PAL – codice G6500-80116”)
e per il quale non è prevista l’accettazione di prodotti equivalenti, non è presente fra i
prodotti offerti; è invece presente un prodotto equivalente ”Hamilton Syringe, for CTC
Autosampler, 701N CTC (26s/51/2) 10ul. 6/Pk – codice prodotto AS0-8707”;
- per il Lotto n. 7, in sede di apertura della busta amministrativa e di valutazione
dell’equivalenza dei prodotti offerti dalla ditta SAVATEC STRUMENTI S.R.L., è emerso
che tutti i prodotti presentati risultano equivalenti a quanto previsto a Capitolato, tranne
quello corrispondente alla riga n.11 (Puntali da 1ml per pipette automatiche Eppendorf Tips 50-1000µl) in quanto Il Capitolato richiede puntali utilizzabili tra 50 e
1000microL e la ditta ha offerto puntali utilizzabili tra 100 e 1000 µl, vale a dire un
campo più ristretto;
RITENUTO quindi:
per il Lotto n. 4 di escludere dalla procedura di gara il concorrente PHENOMENEX
S.R.L. per mancata corrispondenza fra prodotti offerti e prodotti richiesti nel Capitolato;

per il Lotto n. 7 di escludere dalla procedura di gara il concorrente SAVATEC
STRUMENTI S.R.L. per mancata corrispondenza fra prodotti offerti e prodotti richiesti
nel Capitolato;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Si procede, per le ragioni espresse in premessa, a escludere dalla procedura di gara in
oggetto, LOTTO N. 4 l’operatore economico PHENOMENEX S.R.L.

ARTICOLO 2
Si procede, per le ragioni espresse in premessa, a escludere dalla procedura di gara in
oggetto, LOTTO N. 7 l’operatore economico SAVATEC STRUMENTI S.R.L.
ARTICOLO 4
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’Ufficio Risorse dott. Davide
Aimar.
ARTICOLO 3
La presente determinazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito web istituzionale.
Genova, 9 dicembre 2019
Il Direttore dell’Ufficio
Dott. Davide Aimar
Documento firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessandra Carretta
Referente per la trattazione: dott.ssa Michela Maggiani

