.
Protocollo:

4808/R.I.

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 –
Autorizzazione a procedere mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) – C.U.I. 97210890584201900235PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO n. 5 – C.I.G. 8096902EE4
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;
VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (Spending Review) 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 n. 488/1999 o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
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)
suddivisa in n. 7 Lotti, indirizzata a tutte le ditte 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:
- con determinazione prot. n. 4753/RI del 6/12/2019 sono stati aggiudicati i Lotti n. 1,3 e 6;
- con determinazione prot. n. 4753/RI del 6/12/2019 è stato aggiudicato il Lotto n. 4;
- con determinazione prot. n. 4795/RI dell’11/12/2019 è stata disposta l’esclusione dalla
gara per il Lotto n. 5 della ditta VWR INTERNATIONAL;
- come risultante dai verbali prot. n. 44897/RU del 26/11/2019, prot. n. 46032/RU del
3/12/2019, prot. n. 46378/RU del 5/12/2019, prot. n. 47543/RU dell’11/12/2019 e prot. n.
47817/RU del 13/12/2019 sono stati valutati la documentazione amministrativa , le schede
relative ai prodotti equivalenti offerti, l’offerta economica e il dettaglio dei prezzi offerti per il
Lotto n. 5 dalla ditta EXACTA OPTECH LABCENTER;
- in applicazione dell’art. 97 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, il R.U.P. ha ritenuto che
l’offerta presentata non sia anormalmente bassa e di non procedere alla richiesta di
giustificazioni;
VISTI gli atti di gara:
- per il LOTTO N. 5 si definisce la seguente graduatoria definitiva:

Concorrente

Offerta
6.279,00
1- EXACTA OPTECH LABCENTER
Euro
CONSIDERATO che nei confronti di EXACTA OPTECH LABCENTER vengono avviati i
controlli circa il possesso dei requisiti generali previsti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
RILEVATO che costituiscono obbligo per l’aggiudicatario quanto stabilito:


nel Capitolato tecnico del Lotto n. 5 e nel Disciplinare di gara;



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 del Lotto n. 5 dell’appalto in oggetto;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Per il LOTTO N. 5 si aggiudica per l’importo di Euro 6.279,00 oltre IVA alla ditta EXACTA
OPTECH LABCENTER - P.IVA. 01022690364, la fornitura di “Solventi e reagenti di
carattere generale” – CIG: 8096902EE4.
ARTICOLO 4
Costituiscono obbligo per l’aggiudicatario quanto stabilito:


nel Capitolato tecnico del Lotto n. 5 e nel Disciplinare di gara;



nelle dichiarazioni rese in sede di offerta dal medesimo aggiudicatario.
ARTICOLO 5

Si prevede sia la possibilità di applicare quanto disposto dall’art. 106, comma 12, del D.Lgs.
n. 50/2016, entro il quinto dell’importo aggiudicato.
ARTICOLO 6
Si stabilisce che, in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nel Patto di
Integrità, il contratto sarà risolto da questa Stazione Appaltante.
In caso di successivo accertamento del mancato possesso di uno dei requisiti prescritti
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto nel frattempo stipulato verrà risolto, con
pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta con l’incameramento di una penale non inferiore al 10% del valore
del contratto.
ARTICOLO 7

Viene effettuata immediata comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai
soggetti individuati ai sensi dell’art. 76, del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 8
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 9
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’Ufficio Risorse dott. Davide
Aimar.
Il Direttore dell’Ufficio richiedente, o suo delegato, opererà come Direttore dell’esecuzione.
Genova, 13 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

