
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 824/2019 del 17-06-2019

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE DI
MEDIA TECNOLOGIA PER I LABORATORI ARPAS SUDDIVISO IN 5 LOTTI. IMPORTO
COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 185.888,00, IVA ESCLUSA, COMPRENSIVO DI ONERI
PER LA SICUREZZA PARI A € 288,00 NON SOGGETTI A RIBASSO. LOTTO 1:
STRUMENTAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI CAMPIONI CIG 77168290BF; LOTTO 2:
SISTEMA AUTOMATICO PER LA PURIFICAZIONE CAMPIONI AMBIENTALI CIG
7716841AA3; LOTTO 3: GENERATORE DI IDROGENO PER GCMS CIG 7716847F95;
LOTTO 4: AUTOCAMPIONATORE AS AP PER IC ICS 5000 DIONEX CIG 7716861B24;
LOTTO 5: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO MICROSCOPI LEICA CIG 7716870294.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE DEGLI IMPEGNI.

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
ARPAS;
VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di ARPAS;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 04.08.2017 con la quale la Dott.ssa Maria
Cossu è stata nominata Direttrice del Servizio rete laboratori e misure in campo;
ATTESO che con Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2019, n. 11/31, è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021.
PREMESSO CHE con Determinazione a contrarre n. 1777/2018 del 10/12/2018, per le motivazioni nella
stessa riportate, la Direttrice del Servizio rete laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico
Scientifica ha disposto di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto in oggetto
mediante una procedura negoziata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del
Codice, con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni –
categoria merceologica “Ricerca Rilevazione Scientifica e Diagnostica”;
PRESO ATTO che con Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato è stata pubblicata sul
Mercato Elettronico la RDO n. 2180877;
ACQUISITA la proposta di aggiudicazione del Servizio Provveditorato n. prot. 2392 del 13/05/2019 con la
quale si comunica che:

·         entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilito per il giorno
07/02/2019, sono pervenute le seguenti undici offerte:
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-      LOTTO 1: EMME 3 S.R.L.; FULLTECH INSTRUMENTS S.R.L. e VERDER SCIENTIFIC S.R.L.;
-      LOTTO 3: AVANTECH GROUP S.R.L.; FULLTECH INSTRUMENTS S.R.L., DEPECO
APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE S.R.L., ERREDUE SPA, SRA INSTRUMENTS SPA e
LABSERVICE ANALYTICA S.R.L.;
-      LOTTO 4: THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA;
-      LOTTO 5: LEICA MICROSYSTEMS S.R.L.
·         con Determinazione n. 135/2019 del 21.02.2019 il Direttore del Servizio Provveditorato ed
economato ha disposto la ammissione di tutti gli operatori economici eccetto:
-      la Società EMME 3 S.R.L., in ordine alla mancanza del requisito di capacità tecnica e
professionale relativo alla esecuzione di forniture e servizi analoghi, prescritto, pena l’esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, al punto 8.3. Lettera B. del
Disciplinare di Gara;
-      ERREDUE SPA, alla luce dell’incompletezza delle autodichiarazioni destinate a dimostrare
l’assenza di cause di esclusione di cui all’Art. 80 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, non sanate dalla
Ditta a seguito della attivazione del soccorso istruttorio ex art 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e Art.
16 del Disciplinare di gara;
-     dichiarata deserta la gara inerente il Lotto 2 “Sistema automatico per la purificazione di campioni
ambientali”;
-      nella seduta del giorno 25.02.2019 il Seggio di gara si è riunito per le operazioni di apertura ed
esame delle offerte economiche;
-      come risulta attestato dal verbale del 25.02.2019 che si allega, le migliori offerenti sono risultate
le seguenti Ditte:
1)     LOTTO 1 - Strumentazione per il trattamento di campioni (b.a. € 110.000,00 + IVA), la migliore
offerta è risultata quella presentata dalla ditta VERDER SCIENTIFIC S.R.L. con sede in Torre
Boldone (BG) - PARTITA IVA03428060168, che ha offerto il prezzo di € 59.400,00 + IVA,
presentando il massimo ribasso economico del 46% sulla B.A.;
2)     LOTTO 3 - Generatore di idrogeno per GC-MS (b.a. € 10.000,00 + IVA), la migliore offerta è
risultata quella presentata dalla ditta AVANTECH GROUP S.R.L. con sede in Angri (SA) -
PARTITA IVA 03586820650, che ha offerto il prezzo più basso di € 4.700,00 + IVA, presentando il
massimo ribasso economico del 53% sulla B.A.; con riferimento alla suddetta ditta, la cui offerta è
risultata potenzialmente anomala, ai sensi del calcolo ex art. 97 comma 2 lettera b) del Codice, in
data 27.02.2019, con prot. int. n. 2019/1017 sono stati trasferiti i relativi atti al Responsabile unico
del procedimento al fine dell’avvio del subprocedimento di verifica dell’anomalia ai sensi del
Codice;
3)     LOTTO 4 - Autocampionatore AS AP per IC ICS 5000 DIONEX (b.a. € 25.000,00 + IVA), la
miglior offerta è risultata quella presentata dalla ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA con
sede in Rodano (MI) - P.IVA 07817950152, che ha offerto il prezzo di € 24.817,60 + IVA,
presentando il massimo ribasso economico del 0,73% sulla B.A.;
4)     LOTTO 5 - Aggiornamento tecnologico per microscopi LEICA (b.a. € 10.600,00 + IVA), la
migliore offerta è risultata quella presentata dalla unica ditta concorrente LEICA MICROSYSTEMS
S.R.L. con sede in Varese (VA) - PARTITA IVA 09933630155, che ha offerto il prezzo di €
10.527,95 + IVA, presentando il ribasso economico del 0,68% sulla B.A.; con riferimento alla
suddetta ditta, riscontrando l’inserimento di una scheda tecnica a corredo dell’offerta, è stata
disposta, propedeuticamente all’aggiudicazione, la verifica di congruità da parte del RUP della
corrispondenza tra quanto richiesto in sede di gara e quanto contenuto nella suddetta scheda
tecnica, contestualmente disponendo la trasmissione dei relativi atti al RUP avvenuta in data
27.02.2019, con prot. int. n.2019/1017;

RISCONTRATO in esito a quanto sopra:
-      esito positivo del subprocedimento inerente la verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla
ditta AVANTECH GROUP S.R.L. per il LOTTO 3, comunicato del RUP in data 12.03.2019 con prot.
int. n. 2019/1303;
-      esito positivo del subprocedimento inerente la verifica di conformità dell’offerta presentata dalla
ditta LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. per il LOTTO 5, comunicato del RUP in data 29.04.2019 con
prot. int. 2019/2138;

PREMESSO CHE il Servizio Provveditorato ed Economato su espressa delega del RUP ha dato corso alle
prescritte verifiche dei requisiti per le ditte in parola, anche tramite il portale AVCP, le quali hanno condotto
alle seguenti risultanze:

-      dal casellario giudiziale della Procura della Repubblica sono risultate, per un socio non
amministratore unico della ditta AVANTECH GROUP S.R.L. - aggiudicataria del LOTTO 3,
condanne per reati che NON incidono negativamente sull’affidabilità morale e professionale del
socio della predetta ditta;
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-      dal casellario giudiziale della Procura della Repubblica sono risultate, per un socio non
amministratore unico della ditta THERMO FISHER SPA. - aggiudicataria del LOTTO 4, condanne
per reati che NON incidono negativamente sull’affidabilità morale e professionale del socio della
predetta ditta.

CONSIDERATO che, si sono conclusi positivamente i procedimenti avviati dal Servizio Provveditorato ed
Economato, finalizzati a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di
gara nei confronti:
- della ditta VERDER SCIENTIFIC S.R.L. relativamente al LOTTO 1;
- della ditta AVANTECH GROUP S.R.L. relativamente al LOTTO 3;
- della ditta THERMO FISHER SPA relativamente al LOTTO 4;
- della ditta LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. relativamente al LOTTO 5;
DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato con determinazione di indizione n. 1892 del
18.12.2018 del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato;
ACQUISITA la nota del Servizio Provveditorato ed Economato, avente ad oggetto: proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, prot. n. 2392 del 13.05.2019 e i relativi
allegati tra cui i verbali del seggio di gara n. 1 del 8.02.2019, n. 2 del 20.02.2019 e n. 3 del 25.02.2019;
VISTA la propria Determinazione n. 1777 del 10.12.2018 con la quale venivano assunti gli impegni di
spesa sul Cap. SC03.2010 – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01 – Impegni: Impegno n.
3180001060 per il LOTTO 1, n. 3180001061 per il LOTTO 2, n. 3180001062 per il LOTTO 3, n.
3180001063 per il LOTTO 4, n. 3180001064 per il LOTTO 5;
ATTESO che gli impegni assunti con la sopraccitata Determinazione n. 177 del 10.12.2018 sono stati
registrati quali economie al 31.12.2018 e lo stanziamento corrispondente e' stato reimputato al 2019 con
Determinazione del Direttore Generale n° 534/2019 e che quindi si rende necessario procedere
all’assunzione di nuovi impegni di spesa sul Cap. SC03.2010;
ACQUISITI i certificati di regolarità contributiva (DURC), allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;

DETERMINA
1)    Di approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 8.02.2019, n. 2 del 20.02.2019 e n. 3 del
25.02.2019 allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2)    Di aggiudicare la Fornitura e installazione di strumentazione di media tecnologia per i laboratori
ARPAS relativamente ai lotti 1, 3, 4 e 5, di cui alla proposta del Servizio Provveditorato ed
Economato n. prot. 2392 d.i. del 13/05/2019, in favore dei seguenti Operatori Economici:

Ø  VERDER SCIENTIFIC S.R.L. – Largo delle Industrie, 10 - TORRE BOLDONE (BG) -
PARTITA IVA03428060168 – Fornitura Strumentazione per il trattamento di campioni (Lotto
1) – CIG 77168290BF, – prezzo contrattuale € 59.400,00+IVA – ribasso del 46% sulla b.a.;
Ø  AVANTECH GROUP S.R.L.–Via Masuccio Salernitano –  ANGRI (SA) - PARTITA IVA
03586820650 – Fornitura Generatore di idrogeno per GC-MS (Lotto 3) – CIG 7716847F95–
prezzo contrattuale € 4.700,00+IVA – ribasso del 53% sulla b.a.;
Ø  THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.- RODANO (MI) – P.IVA 07817950152 – Fornitura
Autocampionatore AS AP per IC ICS 5000 DIONEX (Lotto 4) – CIG 7716861B24– prezzo
contrattuale € 24.817,60 +IVA – ribasso del 0,73% sulla b.a.;
Ø  LEICA MICROSYSTEMS S.R.L. -VARESE (VA) – PARTITA IVA 09933630155 -
Aggiornamento tecnologico per microscopi LEICA (Lotto 5)- CIG 7716870294, prezzo
contrattuale€ 10.527,95 +IVA– ribasso del 0,68%

3)    Di dare atto che trattandosi di acquisto effettuato mediante ricorso al mercato elettronico e ai sensi
dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, non occorrerà attendere il termine dilatorio al fine della stipula dei
contratti che potrà avvenire anche nelle forme previste dall’art. 32 comma 14;
4)    Di notificare la presente Determinazione agli operatori economici di cui al punto 2 del dispositivo;
5)    Di impegnare, sul Cap. SC03.2010 – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01, le somme
conseguentemente necessarie a seguito della presente aggiudicazione, nel seguente modo:

-       Lotto 1 – imp. 3190000618 – a favore della ditta VERDER SCIENTIFIC SRL – euro
72.468.00 IVA inclusa;
-       Lotto 3 – imp. 3190000619 – a favore della ditta AVANTECH GROUP SRL – euro 5.734,00
IVA inclusa;
-       Lotto 4 – imp. 3190000620 – a favore della ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA –
euro 30.277,47 IVA inclusa;
-       Lotto 5 – imp. 3190000621 – a favore della ditta LEICA MICROSYSTEMS SPA – euro
12.844,09 IVA inclusa;

 
La presente Determinazione è trasmessa al Servizio ragioneria e finanze per il seguito di competenza;
La presente Determinazione è pubblicata nell’albo pretorio “on-line” del sito istituzionale;
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Il Direttore *
MARIA COSSU

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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