Protocollo:

4887/RI del 24.12.2019

OGGETTO: Indizione della procedura di gara per la fornitura e installazione di arredi
tecnici per i laboratori chimici di Genova e di Torino.
Lotto 1 Arredi tecnici Genova

CIG 8157508C8C

Lotto 2 Arredi tecnici Torino

CIG 8157530EB3

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 dell’Agenzia Dogane e Monopoli;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità 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;
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;
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 488/1999, o gli altri
strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di Committenza regionali;
PREMESSO che:
-questa Direzione, nell’ambito della Convenzione Quadro n. 3 / CNV / 2009 del 29 ottobre
2009 stipulata, ai sensi dell’art. 33, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 163 / 2006,

dall’allora Direzione Regionale per la Liguria con il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Provveditorato Interregionale per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; ha richiesto
al Provveditorato alle OOPP Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria l’assistenza tecnica per la
realizzazione dei Lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria del laboratorio
Chimico di Genova presso Palazzo Santa Limbania;
- il progetto di ristrutturazione del laboratorio Chimico di Genova, adeguato alle più recenti
normative in materia di sicurezza, ha previsto la verifica degli arredi tecnici consistenti in
cappe , banconi, armadi per laboratorio;
- il monitoraggio ha evidenziato l’obsolescenza di buona parte degli arredi considerati;
- è indispensabile che la fornitura degli arredi tecnici sia conclusa tempestivamente perché i
nuovi arredi devono essere installati nei locali che progressivamente vengono ultimati in
modo da non interrompere le attività del Laboratorio;
PRESO ATTO che:
-con nota prot. 7481RU del 16.02.2018 i Laboratori e Servizi Chimici della Direzione hanno
inoltrato alla Direzione Centrale Analisi Merceologica e Laboratori Chimici il fabbisogno
delle attrezzature tecniche per il nuovo Laboratorio
- con nota prot.n.52781/RU del 09.05.2018, integrata dalla nota prot.n.85513/RU del
27.07.2018, la Direzione Centrale Analisi Merceologica e Laboratori Chimici, ha autorizzato
l’approvvigionamento

della

strumentazione

ed

ha

autorizzato

il

caricamento,

in

corrispondenza della Voce di conto 01.20.0030 “ Attrezzature e altri beni”, delle somme
necessarie all’acquisizione degli arredi tecnici sopraelencati per l’importo di Euro
979.050,00 di cui imponibile Euro 802.500,00;
CONSIDERATO che:
-con determina n. 4697/RI del 07/12/2018, il cessato Distretto di Genova ha:
o

preso atto della redazione da parte del Laboratorio Chimico di Genova della
documentazione tecnica di gara;

o

approvato la predisposizione di una procedura di gara relativa all’acquisizione e
installazione degli arredi tecnici in questione;

o

– con determinazione n.3514/RI del 10.09.2019 il Direttore Interregionale, ai sensi del
terzo paragrafo, quinto capoverso, secondo punto del manuale delle procedure delle
attività negoziali, approvato con Delibera del comitato di gestione n. 325 del
15/12/2016, ha autorizzato la spesa di Euro 802.500,00 oltre IVA finalizzata all’indizione
della procedura di gara per la fornitura e l’installazione di arredi tecnici per il Laboratorio
Chimico di Genova

CONSIDERATO che:
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- in relazione alla fornitura e installazione degli arredi tecnici in questione, non sussistono
convenzioni Consip e, pertanto, non trova applicazione il disposto di cui all’art.1, comma
510, della Legge di Stabilità anno 2016 e occorre, quindi, attivare una apposita gara con
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- l’art.40, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., dispone che “a decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di
cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguite utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici”;
- l’art.58, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. che prevede il ricorso da parte delle
stazioni appaltanti a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici;
TENUTO CONTO relativamente alla sopracitata gara comunitaria non sono stati adottati gli
atti successivi e conseguenziali a causa del protrarsi della mancata attivazione della
piattaforma telematica da parte di Consip SPA, nonché delle successive rivisitazioni del
Capitolato tecnico da parte dell’allora Area Laboratori e Servizi Chimici;
PRESO ATTO del servizio di piattaforma telematica di negoziazione messo a disposizione,
a titolo gratuito, da Consip S.p.A. in modalità ASP (Application Service Provider);
TENUTO CONTO che relativamente alla sopra citata gara di cui alla determina n. 4697 del
07/12/2018, non sono stati adottati gli atti successivi e conseguenziali a causa del protrarsi
della mancata attivazione della predetta piattaforma telematica da parte della Consip
S.p.A., nonché della rivisitazione dei criteri valutativi effettuata dal laboratorio dei servizi
chimici di Genova;
RILEVATO inoltre che:
- con nota 98758/RU del 2 agosto 2019 la Direzione Antifrode e Controlli ha autorizzato il
caricamento di Euro 579.000,00 per l’acquisto di strumentazione e arredi tecnici

da

destinare al Laboratorio Chimico di Torino;
- in data 29 novembre 2019 la sezione Laboratori dell’Ufficio Antifrode ha trasmesso
all’Ufficio Risorse le caratteristiche tecniche, l’elenco descrittivo

e l’elenco degli arredi

tecnici necessari al Laboratorio Chimico di Torino , stimando l’importo per l’acquisto in Euro
179.000 oltre IVA;
CONSIDERATO che gli arredi tecnici richiesti da entrambi i laboratori sono analoghi e che
pertanto suddividere la fornitura in due distinte procedure potrebbe configurare l’artificioso
frazionamento della stessa;
RAVVISATA la necessità di concentrare in una unica procedura di gara l’acquisizione degli
arredi tecnici suddividendo la stessa in due lotti funzionali:

Lotto 1 Arredi tecnici per il Laboratorio Chimico di Genova - valore di Euro
802.500,00 oltre IVA :
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Tipologia ( dettagliatamente descritta nel

Quantità

capitolato tecnico)

Cappe chimiche piano in gres monolitico

25

Cappa per pesate

1

Cappe da banco o pensili

5

Armadi per infiammabili

2

Armadi

8

Banchi centrali e a parete (con piano in

49

vetro o in gres, con lavello o
senza)compresi eventuali pensili
Banco rinforzato

1

Scaffali

27

Carrelli

9

Tavolo

1

Cabine di assaggio ( complete di sedute)

12

Sedute ( tipologie diverse)

27

Piani antivibranti

6

Lotto 2 Arredi tecnici per il Laboratorio Chimico di Torino – valore Euro 179.000,00
oltre IVA:
Tipologia ( dettagliatamente descritta nel

Quantità

capitolato tecnico)

Cappe chimiche piano in gres monolitico

8

Impianti aspirazione

5

Carrelli

2

Postazione per pesata con filtro HEPA

1

Pensili

7

Banchi centrali e a parete (con piano in

9

vetro o in gres, con lavello o
senza)compresi eventuali pensili
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PRESO ATTO che con Determinazione prot.3514/RU del 10.09.2019, integrata con
Determinazione prot.4788/RI dell’ 11.12.209, il Direttore Interregionale, ai sensi del terzo
paragrafo, quinto capoverso, secondo punto del manuale delle procedure delle attività
negoziali, approvato con Delibera del Comitato di gestione n. 325 del 15/12/2016, ha
autorizzato la spesa di Euro 981.500,00 oltre IVA, finalizzata all’indizione della procedura di
gara per la fornitura e l’installazione di arredi tecnici per il Laboratorio chimico di Genova e
per il Laboratorio Chimico di Torino.
VISTA la nota prot.48860/RU del 20.12.2019 con la quale il dott. Alessandro Proposito è
stato nominato R.U.P della procedura in oggetto;

RITENUTO pertanto:
-

di indire, mediante piattaforma informatica, una gara comunitaria con procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal
D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56;

-

di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016;

-

di stabilire che l’importo a base d’asta sia il seguente :
Lotto 1

Arredi tecnici per il Laboratorio Chimico di Genova - valore di Euro

802.500,00 oltre IVA ( di cui Euro 8025,00 per oneri della sicurezza per rischi da
interferenze non soggetti a ribasso);
Lotto 2 Arredi tecnici per il Laboratorio Chimico di Torino – valore Euro 179.000,00
oltre IVA ( di cui Euro 1790,00 per oneri della sicurezza per rischi da interferenze
non soggetti a ribasso);
-

di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

-

di approvare la documentazione di gara;

-

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto;

-

di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, qualora
dovessero ricorrere le fattispecie di cui all’art.63 comma 2 lettera a).

PRESO ATTO che:
- l’importo della predetta fornitura trova copertura sia nelle disponibilità dell’Agenzia
sulle spese di investimento del budget economico 2018 per un importo pari ad Euro
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802.500,00

IVA esclusa

, di cui alla determinazione dirigenziale 4697/RI del

07/12/2018, sia nel Piano degli Acquisti 2019-2020 CUI '97210890584201900229 sul
conto di budget FD01200030 di cui si assicura capienza ;
-i codici contabili articolo sono:
Cappa Chimica

A06.0006.0052

Cappa aspirazione

A06.0006.0051

Banchi parete

A06.0006.0032

Banchi da laboratorio

A06.0006.0034

Armadi da laboratorio

A06.0006.0023

ACQUISITI i Codici Identificativi di Gara:
Lotto 1 Arredi tecnici Genova

CIG 8157508C8C

Lotto 2 Arredi tecnici Torino

CIG 8157530EB3

DETERMINA
Art. 1

di indire una gara comunitaria con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
18 aprile 2016 n. 50, così come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56, mediante
piattaforma informatica, suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto 1 Arredi tecnici per il Laboratorio Chimico di Genova (CIG 8157508C8C) –
importo a base d’asta Euro 802.500,00 ( di cui Euro 8025,00 per oneri della
sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso) oltre IVA, per la
fornitura e l’installazione dei seguenti arredi :
Tipologia ( dettagliatamente descritta nel

Quantità

capitolato tecnico)

Cappe chimiche piano in gres monolitico

25

Cappa per pesate

1

Cappe da banco o pensili

5

Armadi per infiammabili

2

Armadi

8

Banchi centrali e a parete (con piano in

49

vetro o in gres, con lavello o
senza)compresi eventuali pensili
Banco rinforzato

1

6

Scaffali

27

Carrelli

9

Tavolo

1

Cabine di assaggio ( complete di sedute)

12

Sedute ( tipologie diverse)

27

Piani antivibranti

6

Lotto 2 Arredi tecnici per il Laboratorio Chimico di Torino (CIG 8157530EB3)–
importo a base d’asta Euro 179.000,00 ( di cui Euro 1790,00 per oneri della sicurezza
per rischi da interferenze non soggetti a ribasso) oltre IVA, per la fornitura e
l’installazione dei seguenti arredi:
Tipologia ( dettagliatamente descritta nel

Quantità

capitolato tecnico)

Cappe chimiche piano in gres monolitico

8

Impianti aspirazione

5

Carrelli

2

Postazione per pesata con filtro HEPA

1

Pensili

7

Banchi centrali e a parete (con piano in

9

vetro o in gres, con lavello o
senza)compresi eventuali pensili

Art. 2
di

stabilire

che

l’aggiudicazione

verrà

effettuata

secondo

il

criterio

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016.
Art. 3
di approvare la documentazione di gara.
Art. 4
di provvedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Art. 5
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di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.

Art. 6
di avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, qualora
dovessero ricorrere le fattispecie di cui all’art.63 comma 2 lettera a).
Art.7
di indicare il dott. Alessandro Proposito quale Responsabile Unico del Procedimento.
Art.8
di indicare il dott. Emiliano Calcagno quale Direttore dell’esecuzione del contratto.

Genova, 24.12.2019

Il Direttore
Dott. Davide Aimar
Documento firmato digitalmente

Il Funzionario di Riferimento: dott.ssa Alessandra Carretta
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