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Protocollo:

Direzione Interregionale per l’Emilia
Romagna e le Marche
Ufficio Risorse
Servizio Acquisti e Contratti

501 /RI

Bologna,14/04/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 14/04/2020
OGGETTO:

Aggiudicazione relativa alla procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs.

18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura a corpo di consumabili da banco per
laboratorio chimico per le necessità dell’ Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche.
Articolo contabilità delle dogane C02.0003.0003 - materiale da laboratorio. Conto
di budget: FD03150020 MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORI
CHIMICI.
CIG Z642C6116D - CUI 5/2020

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, così come modificato dal D.L.gs. 19

aprile 2017 n. 57;
-

Visto il “Manuale delle procedure delle attività negoziali dell’Agenzia

approvato dal Comitato di Gestione nella seduta del 15 dicembre 2016”;
-

Visto l’art. 23 quater comma 1, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con

modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha disposto l’incorporazione
dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato nell’Agenzia delle dogane
a decorrere dal 01 dicembre 2012;
-

Vista la determina del Direttore dell’Agenzia prot. n. 47726/RU del

26/04/2019 con la quale la dottoressa Barbara Zecchini è nominata dirigente
dell’Ufficio Risorse della Direzione Interregionale Emila Romagna e Marche;
-

Considerato che con determina del Direttore dell’Ufficio Risorse n. 357 del

10/03/2020 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del

Codice dei contratti pubblici per la fornitura a corpo di consumabili da banco per
laboratorio chimico per le necessità dell’Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche tramite RdO n.
2533577 indirizzata a tutte le ditte attive nella Regione Emilia Romagna
sull’iniziativa

MePA “Beni”,

categoria “Ricerca, rilevazione scientifica e

diagnostica”, sottocategoria “Materiale da laboratorio” ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, con base d’asta di €
5.000,00 + IVA;
-

Considerato che, entro il termine fissato per la presentazione, sono

pervenute le seguenti 9 offerte:
#

Denominazione concorrente

Data presentazione
offerta

1

ARTIGLASS S.R.L.

20/03/2020 12:51:37

2

DE BRICO CHIMICA S.R.L.

20/03/2020 12:38:16

3

EXACTA+OPTECH LABCENTER

18/03/2020 16:40:41

4

FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA S.R.L

20/03/2020 12:30:54

5

GLASS EMERY DI DIMENTICONI SIMONETTA

19/03/2020 09:47:16

6

INCOFAR

20/03/2020 18:01:27

7

INSTRUMENTS LAB CONTROL

12/03/2020 12:05:09

8

LABOINDUSTRIA S.P.A.

20/03/2020 13:58:12

9

LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI ANDREA
SANTIN & C. S.N.C.

20/03/2020 12:40:16

- Atteso che a fronte dell’aperture delle buste amministrative si è constatato
che la ditta EXACTA+OPTECH LABCENTER, la ditta GLASS EMERY DI
DIMENTICONI SIMONETTA e la ditta ARTIGLASS S.R.L. hanno presentato la
documentazione amministrativa inesatta o incompleta e, ai sensi dell’articolo 83
comma 9 del Codice dei contratti pubblici, hanno provveduto nel termine di 10
giorni, a integrare detta documentazione;
- Visto che a fronte delle integrazioni per soccorso istruttorio tutte le 9 ditte
che hanno presentato offerta sono risultate in regola con la documentazione
amministrativa e quindi sono state ammesse all’apertura delle buste tecnicoeconomiche avvenuta in seduta pubblica in data 25/03/2020;
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- Atteso che questa Agenzia ha deciso di applicare l'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis
e 2-ter dell’art 97 del Codice dei contratti pubblici come aggiornato con le
modifiche introdotte dal decreto sblocca cantieri (DL 32/2019) ma che, ai sensi ai
sensi dell’art. 97 comma 8 del detto Codice, detta esclusione non si può
applicare in quanto le offerte ammesse sono in numero inferiore a dieci;
- Considerato che le offerte presentate ed ammesse sono di numero superiore
a 5 e inferiore a 10 e pertanto, applicando il criterio previsto al comma 2-bis
lettere dalla a) alla e) del succitato articolo 97 sono risultate anomale le ditte
sottoriportate:

Concorrente

Offerta
Economica da
sistema

Soglia di
anomalia per
importi con
ribassi uguali o
maggiori al
66,323 %

Offerta
anomala

1

INCOFAR

(1382,23000000
Euro)

72,355%

SI

2

ARTIGLASS S.R.L.

(1494,70000000
Euro)

70,106%

SI

3

DE BRICO CHIMICA
S.R.L.

(1640,00000000
Euro)

67,200%

SI

-

Considerato che la Ditta DE BRICO CHIMICA SRL nel termine dei 15 gg.

dal ricevimento della nota presentata dall’Agenzia ai sensi dell'art. 97 commi 1, 4,
5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (decreto legislativo n. 32/2019) non ha fornito le
richieste spiegazioni e viene pertatno esclusa dalla gara;
-

Viste invece le spiegazioni scritte fornite dalle Ditte INCOFAR e

ARTIGLASS SRL, ai sensi dell’art. 97 commi 1, 4, 5 e 6 del decreto legislativo
50/2016, che giustificano sufficientemente il ribasso praticato;
-

Considerato che la sopra richiamata determina a contrarre disponeva di

utilizzare, per l’aggiudicazione dell’appalto, il criterio del minor prezzo, ai sensi
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dell’art. 36, comma 9 bis del Codice dei contratti pubblici e che, pertanto, prima
della richiesta di spiegazioni per offerta anomala, si veniva a determinare la
graduatoria sotto riportata:
Offerta Economica da
sistema

Concorrente

1

2

3

4

5

6

7

8

9

INCOFAR

(1382,23000000 Euro)

ARTIGLASS S.R.L.

(1494,70000000 Euro)

DE BRICO CHIMICA S.R.L.

(1640,00000000 Euro)

GLASS EMERY DI DIMENTICONI
SIMONETTA

(1818,25000000 Euro)

LABOINDUSTRIA S.P.A.

(2083,95000000 Euro)

FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA
S.R.L

INSTRUMENTS LAB CONTROL

(2520,03000000 Euro)

(2605,55000000 Euro)

LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI
ANDREA SANTIN & C. S.N.C.

EXACTA+OPTECH LABCENTER

(2904,70000000 Euro)

(4795,00000000 Euro)
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-

Considerato che l’Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori - della Direzione

Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche, interessato alla valutazione
tecnica dei dati trasmessi dalle prime tre Ditte della suddetta classifica, ha
trasmesso la mail del 30 marzo 2020 con la quale dichiara che i prodotti offerti
dalla ditta INCOFAR SRL (prima in graduatoria), sono congrui e corrispondenti
alle richieste;
-

Visti tutti gli atti di gara relativi alla RdO 2533577 e l’esclusione della ditta

DE BRICO CHIMICA SRL dalla procedura, viene approvata la sotto riportata
graduatoria finale:
Offerta Economica da
sistema

Concorrente

1

2

3

4

5

6

7

8

INCOFAR

(1382,23000000 Euro)

ARTIGLASS S.R.L.

(1494,70000000 Euro)

GLASS EMERY DI DIMENTICONI
SIMONETTA

(1818,25000000 Euro)

LABOINDUSTRIA S.P.A.

(2083,95000000 Euro)

FAVS DI GNUDI ANDREA E ANTONELLA
S.R.L

(2520,03000000 Euro)

INSTRUMENTS LAB CONTROL

(2605,55000000 Euro)

LABORCHIMICA DI ERICA BUCCIARELLI
ANDREA SANTIN & C. S.N.C.

(2904,70000000 Euro)

EXACTA+OPTECH LABCENTER

(4795,00000000 Euro)
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-

Ritenuto, pertanto, di poter procedere ad aggiudicare la fornitura a corpo

di materiali consumabili da banco, per le necessità dell’ Ufficio Antifrode Sezione Laboratori - della Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le
Marche, alla ditta INCOFAR SRL con sede in via Staffette Partigiane, 30 Modena - CF 00157770363 classificatasi prima nella graduatoria definitiva di
gara;
DETERMINA
di escludere dalla gara, per la mancata riposta entro i termini stabiliti ai sensi
dell'art. 97 commi 1, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i l’offerta anomala
presentata dalla Ditta DE BRICO CHIMICA SRL;
di aggiudicare la fornitura a corpo di consumabili da banco per laboratorio
chimico per le necessità dell’ Ufficio Antifrode - Sezione Laboratori - della
Direzione Interregionale per l’Emilia Romagna e le Marche alla ditta INCOFAR
SRL al prezzo di Euro 1382,23 + IVA con costi aziendali in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro per Euro 1,00 compresi nell’offerta.
L’aggiudicazione diventerà efficace a seguito di esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in gara.

Il Direttore dell’Ufficio Risorse
Dott.ssa Barbara Zecchini
Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale
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