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DETERMINAZIONE N.   9 DEL  27/09/2010    

Oggetto: Approvazione aggiudicazione provvisoria procedura a perta (secondo 

esperimento di gara) per l’affidamento della “Fornitura triennale di 

reagenti da laboratorio” (Reagenti, Standard – Soluzioni a titolo noto)  

Importo complessivo  € 186.465,00+IVA  - Durata neg oziale anni tre – 

Aggiudicazione definitiva a favore delle Ditte SIGM A ALDRICH (Lotto 1) e 

EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA (Lotto 2). 

ACQUISITA  la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 

delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 98 del 09/08/2010 con il quale, in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/33 del 29/07/2010, 

il Dr. Antonio Nicolò Corraine è stato nominato Commissario  Straordinario dell’ 

ARPAS ai sensi dell’art. 10, co. 8 ultimo periodo della L.R. n. 6/2006; 

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario  n. 4 del 26/08/2010 con la 
quale la Dott.ssa Gabriella Mameli è stata nominata Direttore Amministrativo 
facente funzioni limitatamente al periodo della carica del Commissario 
Straordinario;  

ATTESO che con Deliberazione della G.R. n° 13/6 del  30/03/2010 è stata approvata la 

Determinazione del Direttore Generale ARPAS n° 8 ad ottata il 12/01/2010 

concernente la proposta di approvazione Bilancio di previsione per l’esercizio 

2010 e quadriennale 2010-2013; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 163 del 12 aprile 2 006; 

VISTA  la Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007; 

PREMESSO che con Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio, Provveditorato, 

economato n°209 del 29/03/2010 è stata formalizzata  l’indizione di una gara ai 

sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 15 comma 1 della L.R. 

n°5/2007, per l’affidamento della “Fornitura di rea genti chimici da laboratorio”, - 
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avente una durata negoziale di tre anni –per l’importo complessivo a base 

d’asta di € 500.000,00 (IVA esclusa) e suddivisa nei seguenti 9 lotti: 

lotto 1 : Reagenti: € 183.731,00 

lotto 2 : Solventi:  € 125.826,00;  

lotto 3 : Standard – Soluzioni a titolo noto: € 8.733,00; 

lotto 4 : Standard – Matrici Certificate: € 19.578,00 

lotto 5 : Standard – Organoclorurati: € 27.216,00 

lotto 6 : Standard – PAH: € 3.120,00 

lotto 7 : Standard – PCB: € 4.056,00 

lotto 8 : Standard – Inorganici: € 117.522,00 

lotto 9 : Diagnostici: € 10.218,00 

PRESO ATTO  che, con Determinazione n°531 adottata in data 18/08/2010 dal Direttore del 

Servizio Patrimonio, Provveditorato, economato è stata approvata 

l’aggiudicazione provvisoria dei Lotti 2, 4, 5, 6, 7 e 8 in favore delle Ditte Carlo 

Erba Reagenti S.p.A e Chemical Research Srl, uniche Ditte ammesse alla gara, 

e che, come attestato nel verbale di gara redatto in data 3/06/2010 allegato al 

succitato provvedimento, i lotti 1, 3 e 9 non sono stati aggiudicati;   

 VISTO  il provvedimento dello stesso Direttore del Servizio Patrimonio, Provveditorato, 

economato n°461 adottato in data 05/07/2010, con il  quale è stata formalizzata, 

ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163 e dell’art. 15, comma 1 della L.R. 

5/2007, l’indizione di due distinte procedure per l’affidamento della fornitura dei 

prodotti ricompresi nei lotti non aggiudicati sopramenzionati: 

1. una procedura aperta (2° esperimento) per l’appa lto della “Fornitura di 
reagenti chimici da laboratorio” suddivisa in 2 lotti di seguito elencati - 
avente una durata negoziale di tre anni – Importo complessivo a base 
d’asta Euro 186.465,00 (IVA esclusa) 

� lotto 1 : Reagenti: € 177.732,00; 

� lotto 2 : Standard – Soluzioni a titolo noto: € 8.733,00; 

2. una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 57 c. 1 lettera a) per l’affidamento della 
fornitura triennale di “Diagnostici” per l’importo complessivo di € 
10.218,00 + iva; 
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PRESO ATTO  che, in riferimento alla procedura aperta: 

1) come attestato nei verbali di gara redatti in data 28 e 29/07/2010 e 
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale i lotti 1 e 2 risultano provvisoriamente aggiudicati come di 
seguito indicato: 

- Lotto 1 – Reagenti – in favore della Società SIGMA ALDRICH SRL  
con sede in Milano verso il prezzo complessivo di € 81.465,41 
(ribasso del 54,16 % sulla b.a.); 

- Lotto 2 - Standard – Soluzioni a titolo noto – in favore della Società 
EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA   con sede in San Prospero 
(MO) verso il prezzo complessivo di € 6.074,01 (ribasso del 
30,45% sulla b.a.); 

2) che il Responsabile del Procedimento ha accertato, sulla base della 
documentazione tecnica prodotta dalle suindicate Ditte, la conformità 
dei prodotti offerti alle specifiche tecniche stabilite nel capitolato 
speciale d’appalto; 

3) che il Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato ha proceduto, ai 
sensi dell’art.18, comma 3 della L.R. n° 5/2007 all a verifica del 
possesso dei prescritti requisiti di partecipazione auto-dichiarati in sede 
di gara dagli operatori economici provvisoriamente aggiudicatari, 
rilevando in capo ad uno dei rappresentanti della Società 
Exacta+Optech Labcenter Spa l’esistenza di una sentenza di condanna 
riguardante un comportamento delittuoso che, in relazione ai reati 
individuati nel Disciplinare di gara quale causa di esclusione, risulta in- 
conferente ai fini dell’esclusione dalla gara della medesima 
Exacta+Optech Labcenter Spa; 

RITENUTO  di poter procedere all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria di cui ai 

verbali di gara allegati; 

DATO ATTO    che giusta l’art. 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 per la stipula dei relativi 

contratti occorre attendere il decorso del termine dilatorio di cui alla predetta 

norma; 

PRESO ATTO in riferimento alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 

che, come attestato nel verbale redatto in data 19/07/2010, la gara è stata 

dichiarata deserta non essendo  pervenute offerte entro i termini stabiliti; 
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DETERMINA 

1) di approvare l’aggiudicazione provvisoria e affidare in via definitiva  alla Società SIGMA 

ALDRICH SRL  con sede in Via Gallarate 154  – 20151 MILANO - P.IVA 13209130155 la 

fornitura triennale dei reagenti di laboratorio  ricompresi nel lotto 1 verso il corrispettivo 

complessivo di € 81.465,41 + IVA pari a € 97.758,50 ; 

2) di approvare l’aggiudicazione provvisoria e affidare in via definitiva alla Società 

EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA  con sede in Via Bosco 21 – 41030 - San 

Prospero (MO) – P.IVA 01022690364 la fornitura triennale dei reagenti di laboratorio 

ricompresi nel lotto 2 verso il corrispettivo complessivo di € 6.074,01+ iva pari € 7.288,82 ; 

3) Di disimpegnare sul Cap. SC03.1050 la somma complessiva di € 243.222,00 (i.i.)  pari 

alla sommatoria delle base d’asta dei Lotti 1 (Reagenti), 3 (Standard) e 9 (Diagnostici) 

della procedura aperta (1° esperimento) per l’affid amento della fornitura triennale di 

“Reagenti chimici da laboratorio” e di seguito suddivisa nei tre Impegni assunti con 

Determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio, Provveditorato, economato n° 209 

del 29/03/2010:  

Impegno n° 3100000368       – bilancio 2010  -   €  81.074,00 (IVA inclusa); 

Impegno n° 3100000369        – bilancio 2011  -   €  81.074,00 (IVA inclusa); 

Impegno  n° 3100000370       – bilancio 2012  -   €  81.074,00 (IVA inclusa); 

 

4) di impegnare in favore della Società SIGMA ALDRICH SRL  sul Cap. SC03.1050 la 

somma complessiva di € 97.800,00 così distinta nei seguenti Impegni:   

 Impegno n° 3100000883      – bilancio 2010  -    € 32.600,00 (i.i.); 

 Impegno n° 3100000884     – bilancio 2011  -    € 32.600,00 (i.i.); 

 Impegno n° 3100000885     – bilancio 2012 -     € 32.600,00 (i.i.); 

 

5) di impegnare in favore della Società EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA sul Cap. 

SC03.1050 la somma complessiva di € 7.290,00 così come segue: 

Impegno n°  3100000886  – bilancio 2010   -    € 2.430,00 (i.i.); 

Impegno n° 3100000887  -  bilancio 2011   -    € 2.430,00 (i.i.); 

Impegno n° 3100000888  – bilancio 2012   -    € 2.430,00 (i.i.); 
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La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di 
pubblicazione nell’Albo pretorio dell’Agenzia e all’Ufficio Comunicazioni per la pubblicazione nel 
Portale. 

Il Direttore Amministrativo f.f. 

Gabriella Mameli 

R. Ferralasco 

A.Mereu 

 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi dal ____________ al 

__________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________ 

 
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°____________________________.  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


