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DETERMINAZIONE N. 531 DEL 18/08/2010  

Oggetto: Approvazione aggiudicazione provvisoria procedura aperta per l’affidamento della 
“Fornitura triennale di reagenti da laboratorio” suddivisa in 9 lotti - Importo 
complessivo a base d’asta EURO 500.000,00 +IVA. Durata negoziale anni tre.  

 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;  

VISTA la Determinazione del Direttore  Generale n. 196 del 14/11/2008 con la quale la 
Dott.ssa Rosaria Ferralasco è stata nominata Direttore del Servizio 
Provveditorato, Patrimonio, Economato; 

ACQUISITE le Determinazioni del Direttore Generale n° 37 adottata in data 30/03/2010 e n° 
73 adottata in data 29/05/2010, con le quali è stato prorogato l’incarico di 
Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato alla Dott.ssa 
Rosaria Ferralasco rispettivamente sino al 31/05/2010 e al 31/08/2010; 

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 adottata 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 2006; 

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

PREMESSO con proprio provvedimento n° 209 assunto in data 29/03/2010, 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 una procedura aperta per l’appalto della 
“Fornitura di reagenti chimici da laboratorio”, suddivisa in 9 lotti di seguito 
elencati - avente una durata negoziale di tre anni – Importo complessivo a base 
d’asta EURO 500.000,00 (IVA esclusa): 

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 
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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 

VERIFICATO che, come attestato nel verbale di gara allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, i lotti 1, 3 e 9 non sono stati aggiudicati; i 
lotti 2, 4, 5, 6, 7 e 8 risultano provvisoriamente aggiudicati, come di seguito 
indicato, alle Ditte Carlo Erba Reagenti S.p.A e  Chemical Research Srl, uniche 
Ditte ammesse alla gara,e precisamente: 

- Lotto 2 – Solventi – la ditta Carlo Erba Reagenti Spa verso il prezzo 
complessivo di € 75.391,30 (ribasso del 40,08 % sulla b.a.); 

- Lotto 4 - Standard – Matrici Certificate – la ditta Chemical Research Srl 
verso il prezzo complessivo di € 39.999,57 (ribasso del 0,001% sulla b.a.); 

- Lotto 5 - Standard – Organoclorurati – la ditta Chemical Research Srl 
verso il prezzo complessivo di € 19.704,54 (ribasso del 27,60% sulla b.a.); 

- Lotto 6 - Standard – PAH – la ditta Chemical Research Srl verso il prezzo 
complessivo di € 1.140,78 (ribasso del 63,44% sulla b.a.); 

- Lotto 7 - Standard –PCB – la ditta Chemical Research Srl verso il prezzo 
complessivo di € 1.774,5 (ribasso del 56,25% sulla b.a.); 

- Lotto 8 - Standard – Inorganici – la ditta Chemical Research Srl verso il 
prezzo complessivo di € 96.606,53 (ribasso del 17,80% sulla b.a.); 

ATTESO      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; 

ACCERTATO     che il Servizio Patrimonio, Provveditorato, Economato ha attivato, ai sensi 
dell’art.18, comma 3 della  L.R. n° 5/2007 la procedura finalizzata alla verifica 
del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, in capo  agli operatori 
economici provvisoriamente aggiudicatari; 

VERIFICATO che sono state acquisite tutte le certificazioni atte  a comprovare, in capo alle 
Società Carlo Erba Reagenti S.p.A e Chemical Research 2000 Srl, 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 di cui all’allegato 
verbale di gara; 

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; 

 RITENUTO di dover procedere in merito a quanto sopra prescritto; 
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DETERMINA 

1) Di disimpegnare gli importi di seguito indicati assunti, in sede di indizione di gara, con la 
Determinazione sopra indicata sul Cap. SC03.1050: 

- Imp. n° 3100000368 – bilancio 2010 per l’importo di € 118.926,00 (IVA inclusa); 
- Imp. n° 3100000369 – bilancio 2011 per l’importo di € 118.926,00 (IVA inclusa); 
- Imp. n° 3100000370 – bilancio 2012. per l’importo di € 118.926,00 (IVA inclusa); 

2) di approvare l’aggiudicazione provvisoria della fornitura triennale dei reagenti di laboratorio 
ricompresi nel lotto 2 a favore della ditta Carlo Erba Reagenti Spa con sede in Rodano 
(MI) – P.IVA 03273990964 verso il corrispettivo complessivo di € 90.469,56 (IVA inclusa); 

3) di impegnare a favore della ditta Carlo Erba Reagenti Spa a fronte dell’affidamento sopra 
indicato,  sul Cap. SC03.1050, gli importi di seguito indicati: 

- sul bilancio 2010 l’importo di € 30.156,52 (IVA inclusa); 
- sul bilancio 2011 l’importo di € 30.156,52 (IVA inclusa); 
- sul bilcancio 2012 l’importo di € 30.156,52 (IVA inclusa); 

4) di approvare l’aggiudicazione provvisoria della fornitura triennale dei reagenti di laboratorio 
ricompresi nei lotti 4, 5, 6, 7 e 8 a favore della ditta Chemical Research 2000 Srl con sede 
in Roma – P.IVA 05515521002 - verso il corrispettivo complessivo di € 191.071,11 (IVA 
inclusa); 

5) di impegnare a favore della ditta Chemical Research 2000 Srl a fronte dell’affidamento 
sopra indicato,  sul Cap. SC03.1050, gli importi di seguito indicati: 

- sul bilancio 2010 l’importo di € 63.690,37 (IVA inclusa); 
- sul bilancio 2011 l’importo di € 63.690,37  (IVA inclusa); 
- sul bilancio 2012 l’importo di € 63.690,37 (IVA inclusa); 

 
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 

S.Melis 

 

 

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  _____________________ 

 


