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DETERMINAZIONE N.   102  DEL   28/03/2011 

 

Oggetto: Approvazione aggiudicazione provvisoria pr ocedura aperta per 
l’affidamento della “Fornitura di materiali di labo ratorio” Lotti 1- Monouso, 
Lotto 4 – Altro materiale, Lotto 5 - Attrezzature, Lotto  6 – Vetreria e Lotto 
9 – Brand o equivalenti - in favore della Società L ABOINDUSTRIA SPA con 
sede in Arzergrande (PD)- un importo contrattuale c omplessivo di € 
161.516,88 + iva  

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. 148 del 28/10/2010 con il quale, in 

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/22 del 18/10/2010, 

rinnova la nomina del Dott. Antonio Nicolò Corraine quale Commissario 

Straordinario dell’ARPAS ai sensi dell’art. 4 lett. s)  della L.R. 7 gennaio 1977  

n° 1, tale nominato con Decreto n° 98 del 9/08/2010 ; 

ACQUISTA        la Determinazione del Commissario Straordinario n°77 adottata in data 

30/12/2010 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco 

l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 

conferito con Determinazione del Direttore Generale n°196 in data 14/11/2008; 

ATTESO che la Deliberazione della G.R. n°2/18 del 1 8/01/2011 approva la 

Determinazione del Commissario Straordinario ARPAS n°56 adottata il 

23/12/2010 concernente la proposta di bilancio provvisorio della Agenzia per 

l’esercizio 2011 per un periodo di tre mesi; 

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

VISTA  la Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007; 
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PREMESSO con proprio provvedimento n°721 assunto in  data 25/11/2010, è stata 

formalizzata, ai sensi dell’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 163 e dell’art. 15, comma 

1 della L.R. n°5/2007, l’indizione di una procedura  aperta per l’appalto della 

“Fornitura annuale di materiali da laboratorio”, suddivisa in 10 lotti di seguito 

elencati– Importo complessivo a base d’asta EURO 426.700,00 (IVA esclusa): 

Lotti Importo annuale 

presunto a base di gara 

 

Lotto 1 : MONOUSO € 89.000,00 

Lotto 2:  PLASTICA € 63.000,00 

Lotto 3: FILTRAZIONE €  140.000,00 

Lotto 4: ALTRO MATERIALE (tappi, guarnizioni, ecc.) € 12.000,00 

Lotto 5: ATTREZZATURE €  15.500,00 

Lotto 6: VETRERIA €  62.100,00 

Lotto 7: MICROPIPETTE €  16.300,00 

Lotto 8: DETERGENTI € 14.000,00 

Lotto 9: ARTICOLI TIPO BRAND o  EQUIVALENTI €  9.200,00 

Lotto 10: PIPETTE ELETTRONICHE E RELATIVI      

MATERIALI DI CONSUMO 
€ 5.600,00 

 

VERIFICATO che, come attestato nel verbale di gara – seduta pubblica del 8/02/2011 -  

allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, i 

lotti 1, 4, 5, 6 e 9 risultano  provvisoriamente aggiudicati alla Società 

LABOINDUSTRIA SPA con sede legale in Arzergrande (PD) Via Matteotti n°37 

che ha formulato i seguenti prezzi complessivi e ribassi percentuali: 

- Lotto 1 – Monouso  - prezzo complessivo € 67.037,90 + iva (ribasso del 
24,676 % sulla b.a. di € 89.000,00 + iva); 

- Lotto 4 – Altro Materiale  - prezzo complessivo € 39.999,57 + iva (ribasso 
del 1,417% sulla b.a. di € 12.000,00 + iva); 

- Lotto 5 – Attrezzature  - prezzo complessivo di € 14.343,04 + iva (ribasso 
del 7,464% sulla b.a. di € 15.500,00 + iva); 

- Lotto 6 – Vetreria  - prezzo complessivo di € 59.586,81 + iva (ribasso del 
4,047% sulla b.a. di € 62.100,00 + iva); 
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- Lotto 9 – Brand o equivalenti  -  prezzo complessivo di € 8.719,15 + iva 
(ribasso del 5,226% sulla b.a. di € 9.200,00 + iva); 

ATTESO  che il Responsabile del Procedimento ha accertato, sulla base della 

documentazione tecnica prodotta dalla Società Laboindustria, la conformità dei 

prodotti offerti alle specifiche tecniche stabilite nel capitolato speciale d’appalto; 

ACCERTATO    che il Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato ha attivato, ai sensi 

dell’art.18, comma 3 della  L.R. n°5/2007, la proce dura finalizzata alla verifica 

del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, in capo  Al suddetto 

operatore economico;  

VERIFICATO che sono state acquisite tutte le certificazioni atte a comprovare, in capo alle 

Società Laboindustria Spa con sede in Arzergrande (PD), il possesso dei 

requisiti generali e di capacità economica, finanziaria e tecnica richiesti per la 

partecipazione alla gara; 

RITENUTO  di poter procedere a formalizzare l’aggiudicazione provvisoria dei Lotti 1 – 4 – 5 

– 6 e 9 in favore della Società Laboindustria Spa come risulta dall’allegato    

verbale di gara in data 8/02/2011; 

DATO ATTO    che come risulta dal verbale di gara della prima seduta pubblica in data 

18/01/2011 (allegato al presente provvedimento) ha  presentato offerta per i 

Lotti 1, 4, 5 e 6 solo la Società Laboindustria Spa e pertanto si potrà procedere 

alla stipula dei relativi contratti senza attendere il decorso del cosidetto stand 

still; 

 che giusta l’art. 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006 per la stipula del contratto 

relativo alla fornitura di Brand o equivalenti (Lotto 9) occorre invece attendere il 

decorso del termine dilatorio di cui alla predetta norma considerato che ha 

presentato offerta anche un altro operatore economico classificandosi secondo 

nella graduatoria (VWR INTERNATIONAL SRL); 

 che, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula dei contratti si 

procederà alla verifica dei conteggi presentati dall’operatore economico 
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aggiudicatario come previsto dall’art. 12 del Disciplinare di gara correggendo, in 

caso si riscontrino errori di calcolo, tutti i prezzi unitari in modo costante in base 

alla percentuale di discordanza e rideterminando i prezzi contrattuali;    

RITENUTO di dover procedere in merito a quanto sopra prescritto; 

ACCERTATO       che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 

ss.mm. per cui si è proceduto ad acquisire i CIG suindicati; 

 

DETERMINA 

1) di approvare l’aggiudicazione provvisoria  della fornitura annuale dei materiali da 

laboratorio ricompresi nei lotti 1, 4, 5, 6 e 9 a favore della Società LABOINDUSTRIA SPA  

con sede in Arzergrande (PD) – Via Matteotti n° 37 – Partita Iva 00805390283 verso i 

corrispettivi complessivi indicati di seguito: 

 

LLOOTTTTII  CCOORRRRIISSPPEETTTTIIVVII          
((IIVVAA  EESSCCLLUUSSAA))  

RRIIBBAASSSSOO  %%  

LLOOTTTTOO  11  --  
MMOONNOOUUSSOO  

€ 67.037,90 24,676 

LLOOTTTTOO  44  --  AALLTTRROO  
MMAATTEERRIIAALLEE  

€ 11.829,98 1,417 

LLOOTTTTOO  55  --  
AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  

€ 14.343,04 7,464 

LLOOTTTTOO  66  --  
VVEETTRREERRIIAA  

€ 59.586,81 4,047 

LLOOTTTTOO  99  --  BBRRAANNDD  
OO  EEQQUUIIVVAALLEENNTTII  

€ 8.719,15 5,226 

 



 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE D ELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

 

Direzione Amministrativa 

Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato 

 

Determinazione  n.  102   del   28/03/2011       

  5/5 

2) di disimpegnare la somma complessiva di € 194.400,00 iva inclusa) dal Capitolo di Spesa 

SC03.1050 del Bilancio 2010 in cui, con propria Determinazione n°721 del 25/11/2010 era 

stato assunto l’Impegno n°3100001174 in favore di “ fornitore generico”; 

3) di impegnare sullo stesso Capitolo di spesa  SC03.1050 – Bilancio 2010  – la stessa 

somma pari a € 194.400,00 (iva inclusa) a favore della Società Laboindustria -  con sede 

in Arzergrande (PD) – Via Matteotti n° 37 – Partita  Iva 00805390283 quale corrispettivo 

per le forniture relative al materiale da laboratorio ricomprese nei Lotti 1, 4, 5, 6 e 9 della 

gara in oggetto; 

4) di rideterminare con successivo provvedimento l’impegno di spesa in favore della Società 

Laboindustria nel caso in cui si riscontrassero errori di calcolo nei conteggi presentati 

dall’operatore economico.  

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 del Servizio 

 Rosaria Ferralasco 

 
AMereu 
 
Allegati  al provvedimento 
 

1) verbale prima seduta pubblica in data 18/01/2011 
2) verbale seconda seduta pubblica in data 8/02/2011 

 
 

 

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 del Servizio Rag.e Finanze 
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VERBALE DI  GARA PRIMA SEDUTA 

Procedura aperta per l’affidamento in appalto della fornitura annuale di materiale di 

laboratorio, suddiviso in n°10 lotti. Importo presu nto a base d’asta 426.700,00 Euro 

L'anno duemilaundici il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 10,00 in Cagliari, presso la sede 

amministrativa dell’ARPAS - Via Contivecchi, 7 a Cagliari, la Dott.ssa Rosaria Ferralasco in 

qualità di Direttore del Servizio Patrimonio, Provveditorato ed Economato presiede le operazioni 

di gara, assistita, quali testimoni, dalla Dott.ssa Silvia Melis e la Rag. Alessandra Mereu  

dipendenti di ruolo assegnate al Servizio Patrimonio, Provveditorato ed Economato. 

Assiste alle operazioni di gara il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Clara Roni. 

PREMESSO CHE: 

- in esecuzione della Determinazione n°721 adottata  in data 25/11/10 dal Direttore del 

Servizio Patrimonio Provveditorato economato, l’ARPAS ha indetto una  gara da espletarsi 

mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.11 D.Lgs 163/2006 e dell’art. 15, comma 1 della 

L.R. 5/2007, per l’affidamento in appalto della fornitura annuale di materiali di laboratorio - 

suddiviso nei lotti appresso indicati, dell’importo complessivo presunto di €426.700,00 + iva: 

• Lotto 1: Fornitura di materiali di laboratorio monouso, importo a base d’asta € 

89.000,00  + iva; 

• Lotto 2: Fornitura di materiali di laboratorio plastica, importo a base d’asta € 

63.000,00 + iva; 

• Lotto 3: Fornitura di materiali di laboratorio – filtrazione, importo a base d’asta € 

140.000,00 + iva; 

• Lotto 4: Fornitura di materiali di laboratorio vario (tappi, guarnizioni, ecc), importo 

a base d’asta € 12.000,00 + iva; 
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• Lotto 5: Fornitura di attrezzature di laboratorio, importo a base d’asta € 15.500,00 

+ iva; 

• Lotto 6: Fornitura di materiali di laboratorio – vetreria, importo a base d’asta € 

62.100,00 + iva; 

• Lotto 7: Fornitura di micropipette, importo a base d’asta € 16.300,00 + iva; 

• Lotto 8: Fornitura di detergenti di laboratorio, importo a base d’asta € 14.000,00 + 

iva; 

• Lotto 9: Fornitura di articoli di laboratorio tipo Brand o equivalenti, importo a base 

d’asta € 9.200,00 + iva; 

• Lotto 10: Fornitura di pipette elettroniche e relativi materiali di consumo, importo a 

base d’asta € 5.600,00 + iva; 

- sono state espletate tutte le forme di pubblicità previste dall’art. 66 del D. Lgs. 163/2006, 

pubblicando il bando integrale nel sito dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle 

Infrastrutture, sul sito Istituzionale dell’Amministrazione Regionale e sul sito dell’ARPAS e 

per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione regionale; 

- l’appalto verrà aggiudicato, con riferimento a ciascun lotto, secondo il criterio del prezzo 

complessivo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 18 

comma 1 lett. d) della L.R. n°5/2007 e dell’art. 82  comma 2 D.Lgs. 163/2006, previa 

individuazione e valutazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 20 comma 7 

L.R. 5/2007 e degli articoli da 86 a 88 del D.Lgs. 163/2009; 

-  in presenza di un numero di offerte valide inferiore a cinque per ciascun lotto, non si 

procederà all’applicazione del criterio matematico per la determinazione della soglia di 
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anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità di ogni 

offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; in tal  caso si applica 

l’art. 89 del D.Lgs. 163/2006; 

- l’appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 

ritenuta congrua e conveniente; 

- la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

- per detta gara, da tenersi oggi in questo luogo, sono pervenuti entro il termine previsto delle 

ore 12.00 del giorno 17/01/2011 i plichi inviati  dagli operatori economici di seguito elencati: 

1) GILSON ITALIA SRL  con sede in  Cinisello B. (MI) – Via G. Matteotti n°98;  

2) VWR INTERNATIONAL SRL  con sede in Milano – Via Stephenson n°94; 

3) LABOINDUSTRIA SPA  con sede in Arzergrande (PD) – Via Matteotti n°37 ; 

4) LP ITALIANA SPA con sede in Milano – Via Carlo Reale n°15/4; 

5) STEROGLASS  SRL con sede in San Martino in Campo (PG) – Via Romani di Sopra n°2/C.  

Dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'appalto, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Preliminarmente  procede alla verifica della modalità di trasmissione dei plichi. 

Accertato che gli stessi sono stati trasmessi nel rispetto delle modalità stabile nel bando di gara, 

 procede quindi all’apertura delle “Buste “A” – documentazione amministrativa e , 

successivamente alla apertura delle “Buste B – Documentazione tecnica  rilevando che hanno 

presentato in regola i documenti richiesti tutte le Ditte ad eccezione della Società GILSON 

ITALIA SRL in quanto non ha prodotto la  dichiarazione sostitutiva ex art. 38, lettere b), c) ed 

m-ter) del D.Lgs. 163/2006, richiesta a pena di esclusione all’art. 3.5 del Disciplinare di gara, 

relativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Detta Ditta viene pertanto esclusa dalla 
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gara. 

Il Presidente, preso atto che sono state ammesse alla gara le Società VWR INTERNATIONAL 

SRL, LABOINDUSTRIA SPA, LP ITALIANA SPA e STEROGLASS  SRL cui è stato assegnato, 

rispettivamente, il numero d’ordine progressivo 2), 3), 4) e 5) procede, ai sensi dell’art. 48, 

comma 1, D.Lgs. 163/2006, al sorteggio di una impresa, pari al 10% (arrotondato all’unità 

superiore) del numero di imprese ammesse alla gara, secondo la seguente procedura: 

a) Vengono inseriti in un sacchetto di cotone, tessuto in modo tale da non far intravedere il 

contenuto, quattro gettoni in legno, ognuno contraddistinto da un numero che corrisponde a 

quello assegnato ad ogni impresa ammessa alla gara (2), 3), 4) e 5)); 

b) Viene quindi estratto un gettone (il n°5) ed il Pr esidente dà lettura del numero riportato sul 

gettone, che viene posato sul tavolo della Presidenza in modo che le persone presenti 

possano direttamente leggere il numero ivi apposto. 

Detto numero corrisponde alla ditta STEROGLASS  SRL con sede in San Martino in Campo (PG) – Via 

Romani di Sopra n°2/C.  Il Presidente dispone che la Società sorteggiata faccia pervenire 

all’ARPAS, Servizio Patrimonio Provveditorato Economato, entro il termine perentorio delle ore 

12 del giorno 31 c.m. tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine 

economico-finanziario e tecnico-organizzativo indicati nel Disciplinare di gara. 

Il Presidente, alle ore 12,15  dichiara quindi chiusa la seduta e  da atto che il giorno e l’ora in cui 

si terrà la seconda seduta pubblica nella quale si procederà a comunicare gli esiti della verifica 

della documentazione prodotta dall’operatore economico sorteggiato, nonché alla apertura delle 

Buste “C” contenti le offerte economiche verranno indicati sul sito web istituzionale della 

Agenzia e su quello della Regione Sardegna. 

Le buste “C” contenenti le offerte presentate dai due operatori economici ammessi alla gara 
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vengono racchiuse in una busta che viene sigillata e siglata sui lembi di chiusura dal Presidente 

e dai due Testimoni. Detta busta viene presa in consegna dal Presidente e depositata nella 

cassaforte situata presso il Servizio Patrimonio Provveditorato Economato. 

 LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO:  

IL PRESIDENTE: Rosaria Ferralasco 

IL TESTIMONE: Silvia Melis                                               

IL TESTIMONE:  Alessandra Mereu 

. 

 

 



PREZZO 
COMPLESSIVO

RIBASSO %
PREZZO 

COMPLESSIVO
RIBASSO %

PREZZO 
COMPLESSIVO

RIBASSO %
PREZZO 

COMPLESSIVO
RIBASSO %

LOTTO 1 - MONOUSO € 89.000,00 1 € 67.037,90 24,676

LOTTO 2 - PLASTICA € 63.000,00 3 € 47.152,16 25,155 € 46.109,50 26,81 € 32.495,39 48,42

LOTTO 3 - FILTRAZIONE € 140.000,00 DESERTA 

LOTTO 4 - ALTRO 
MATERIALE € 12.000,00 1 € 11.829,98 1,417

LOTTO 5 - 
ATTREZZATURE € 15.500,00 1 € 14.343,04 7,464

LOTTO 6 - VETRERIA € 62.100,00 1 € 59.586,81 4,047

LOTTO 7 - 
MICROPIPETTE € 16.300,00 1 € 15.390,35 5,581

LOTTO 8 - DETERGENTI € 14.000,00 DESERTA 

LOTTO 9 - BRAND O 
EQUIVALENTI € 9.200,00 2 € 9.115,72 0,916 € 8.719,15 5,226

LOTTO 10 - PIPETTE 
ELETTRONICHE E 
MATERIALI CONSUMO

€ 5.600,00 1 € 5.346,64 4,524

 LABOINDUSTRIA SPA  LP ITALIANA SPA STEROGLASS SRL

lotto deserto

lotto deserto

GARA MATERIALI DA LABORATORIO -                                        

Allegato B del Verbale seconda seduta del 8/02/2011
OFFERTE ECONOMICHE AMMESSE - PREZZO COMPLESSIVO E RIBASSO

LOTTI Base d’asta PARTECIPANTI

 VWR INTERNATIONAL SRL 


