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DETERMINAZIONE N.   124  DEL   07/04/2011 

 

Oggetto: Approvazione aggiudicazione provvisoria pr ocedura aperta per 
l’affidamento della “Fornitura di materiali di labo ratorio” Lotto 2 Plastica  - 
CIG N°0577481863 in favore della Società LP ITALIAN A SPA con sede in 
Milano - importo contrattuale di € 32.495,39 + 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; 

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 
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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, il 

lotto 2 – Plastica - risulta  provvisoriamente aggiudicato alla Società LP 

ITALIANA SPA con sede legale in Milano Via Carlo Reale n°15/4 che ha 

formulato il prezzo complessivo di € 32.495,39 + iva pari al ribasso percentuale 

di 48,42% 

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

documentazione tecnica prodotta dalla Società LP ITALIANA SPA, 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 
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del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, in capo  al suddetto 

operatore economico;  

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

LP ITALIANA SPA con sede in Milano, 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 del Lotto 2 in 

favore della Società LP ITALIANA SPA come risulta dai verbali di gara allegati 

al presente provvediemento; 

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

18/01/2011 hanno presentato offerta per il Lotto 2 (Plastica) altri due operatori 

economici e pertanto, giusta l’art. 11 comma 10 del D.Lgs 163/2006, per la 

stipula del relativo contratto occorre attendere il decorso del termine dilatorio di 

cui alla predetta norma;  

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

procederà alla verifica dei conteggi presentati dall’operatore economico 

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 il CIG indicato in oggetto; 

 

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

laboratorio ricompresi nel lotto 2 a favore della Società LP ITALIANA SPA con sede in 

Milano – Via Carlo Reale n° 15/4 – Partita Iva 0179 4050151 verso il corrispettivo 

complessivo di € 32.495,39 + iva; 

2) di disimpegnare la somma complessiva di € 38.995,00 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 € 38.995,00 (iva inclusa) a favore della Società LP ITALIANA SPA -  con 

sede in Milano – Via Carlo Reale n° 15/4 – Partita Iva 01794050151 quale corrispettivo 

per la fornitura relativa al materiale da laboratorio ricompreso nel Lotto 2 della gara in 

oggetto; 

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

LP ITALIANA SPA 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 

 


