
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1936/2018 del 20-12-2018

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI
REAGENTI CHIMICI DA DESTINARE AI LABORATORI E DIPARTIMENTI ARPAS,
DISTINTA IN 5 LOTTI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €
205.157,00(IVAESCLUSA) LOTTO 1 ACIDI E BASI – CIG: 766969615D - LOTTO 2 - SALI -
CIG: 766970157C - LOTTO 3 - SOLVENTI - CIG 766973518C - LOTTO 4 - VARI - CIG:
7669749D16 - LOTTO 5 - SOLUZIONI A TITOLO NOTO - CIG: 76697562E0. -
AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL'ART 32 E 33 DEL D.LGS.N. 50/2016. -
RIDETERMINAZIONE IMPEGNI 2018 - 2019 - 2020 LOTTI 1 - 2- 3 -4 -5 .

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determinazione del

Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 922 del

04/07/2017;

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/09/2014 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 dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore

Generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017;

VISTA Deliberazione Giunta regionale n. 35/38 del 10/07/2018 “Agenzia Regionale per la Protezione

dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione del Direttore generale n. 683 del 28 maggio 2018 integrata dalla

DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il Bilancio di previsione 2018-2020 e determinazione del Direttore

generale n. 645 del 21.5.2018 concernente il Programma di attività. Nulla osta. L.R. n. 14/1995“;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 04/08/2017 con la quale la Dott.ssa Maria

Cossu è stata nominata Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico
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Scientifica fino alla data del 06/08/2020;

PREMESSO che in esecuzione della propria Determinazione a contrarre n. 1572/2018 del 08.11.2018 è

stato dato avvio alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, con

invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni del Mercato

Elettronico della PA per la categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, da

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso e finalizzata all’affidamento di un “ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA BIENNALE DI REAGENT CHIMICI DA DESTINARE AI LABORATORI E

DIPARTIMENTI ARPAS” - Importo complessivo € 205.157,00 + IVA suddiviso in cinque lotti:

Lotto n. 1: Reagenti chimici (Acidi e Basi) per un importo pari a € 52.370,02 (IVA esclusa)

Lotto n. 2: Reagenti chimici (Sali) per un importo pari a € 38.059,48 (IVA esclusa);

Lotto n. 3: Reagenti chimici (Solventi) per un importo pari a € 63.282,20 (IVA esclusa)

Lotto n. 4 Reagenti chimici (Vari) per un importo pari a € 41.347,10 (IVA esclusa);

Lotto n. 5 Reagenti chimici (Soluzioni a titolo noto) per un importo pari a € 10.098,20 (IVA esclusa);

- che a seguito di detta Determinazione è stato inoltrato l’invito a tutti i fornitori iscritti al Bando Beni del

Mercato Elettronico della PA per la categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”,

avviando la RdO n. 2122733 e prevedendo quale termine di scadenza per la ricezione delle offerte il giorno

03.12.2018 alle ore 12:00, espletando le forme di pubblicità previste dalla legge;

- che la procedura di gara ha avuto inizio in data 04.12.2018 mediante seduta pubblica del Seggio di gara

che ha proceduto, attraverso il percorso guidato proposto dal Mercato elettronico, all’apertura della

documentazione amministrativa presente all’interno del sistema, prendendo atto della ricezione entro i

termini suddetti delle offerte trasmesse dai seguenti operatori economici:

- che come da Verbale del Seggio di gara n. 1 del 04.12.2018 allegato alla presente, al quale si rimanda

integralmente, ad esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata in sede di gara è

emerso che si è reso necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del

D.Lgs.n. 50/2016 per entrambe le due ditte concorrenti;

RICHIAMATA integralmente la propria Determinazione n. 1864/2018 del 14-12-2018, con la quale veniva

approvato il Verbale del Seggio di gara n°1 del 04.12.2018 relativo alla procedura di che trattasi e veniva

dato atto che a seguito del soccorso istruttorio:

- l’operatore economico partecipante VWR INTERNATIONAL SRL è stato ammesso alla procedura di

gara e alla successiva fase di apertura dell’offerta economica, per aver correttamente presentato la

· CARLO ERBA REAGENTS SRL con sede in Cornaredo (MI), via R. Merendi, 22 – P.IVA n°

01802940484, per i lotti 1, 2, 3;

· VWR INTERNATIONAL SRL con sede in Milano, via San Giusto n° 85 – P.IVA n° 12864800151, per

i lotti 1, 2, 3;
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documentazione richiesta dalla lettera invito e dal disciplinare di gara e aver correttamente dichiarato il

possesso dei requisiti soggettivi art 80 e dei requisiti di idoneità e di natura tecnico-professionale richiesti ai

fini dell’ammissione alla procedura

- l’operatore economico “CARLO ERBA REAGENTS SRL” è stato escluso dalla procedura per aver

dichiarato importi relativi a precedenti forniture analoghe, non sufficienti alla partecipazione alla RdO in

esame;

RILEVATO che come risulta da Verbale del Seggio di gara n° 2 del 17.12.2018 anch’esso allegato alla

presente al quale si rimanda integralmente, ad esito dell’apertura delle offerte economiche e dalla lettura

delle stesse, il Seggio di gara è pervenuto alle seguenti risultanze:

DATO ATTO che il Servizio Provveditorato ed Economato su espressa delega del RUP darà corso alle

prescritte verifiche dei requisiti per le ditte in parola, anche tramite il portale AVCP;

CONSIDERATO quanto sopra esposto, visto l’art 32 e 33 del D.Lgs.n.50/2016 in ordine alle fasi della

procedura di affidamento e dato atto che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di

un provvedimento espresso ai sensi della L. 241/1990, nelle more delle verifiche dei requisiti disposte per

la ditta aggiudicataria, anche tramite il portale AVCP e a conclusione del procedimento avviato con propria

Determinazione a contrarre n. 1572 del 08.11.2018, del verbale n. 1 del 04.12.2018, della propria

Determinazione n° 1864 del 14.12.2018, nonché le offerte economiche presentate dalla Ditta VWR

INTERNATIONAL SRL con sede in Milano, via San Giusto n° 85 – P.IVA n° 12864800151, per i lotti 1, 2, 3

e del verbale del seggio di gara n° 2 del 17.12.2018;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC) con validità a tutto il 13.02.2019;

CONSIDERATO infine che si rende necessario procedere alla rimodulazione degli impegni di spesa di

spesa, per i lotti 1, 2, 3, e al totale disimpegno delle somme di cui ai lotti 4 e 5, già assunti con la

Determinazione n° 1572 del 08.11.2018 sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiale di consumo

laboratori” – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01;

ACQUISITI i codici identificativi di gara, Lotto 1) Reagenti chimici (Acidi e Basi) CIG 766969615D, Lotto

2) Reagenti chimici (Sali), CIG 766970157C, Lotto 3) Reagenti chimici (Solventi) CIG 766973518C;

La ditta VWR INTERNATIONAL SRL con sede in Milano, via San Giusto n° 85 – P.IVA n°

12864800151, ha presentato:

Per il Lotto n. 1, un’offerta di euro 27.731,00 + IVA presunti, col ribasso del 47,04 % sul prezzo a base

d’asta di euro 52.370,02+IVA;

Per il Lotto n. 2, un’offerta di euro 7.411,00 + IVA presunti, col ribasso del 80,52% sul prezzo a base

d’asta di euro 38.059,48;

Per il Lotto n. 3, un’offerta di euro 10.301,86 + IVA presunti, col ribasso del 83,72% sul prezzo a base

d’asta di euro 63.282,20;
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DETERMINA

1.      Di approvare i verbali del Seggio di gara del 04/12/2018 e del 17/12/2018 allegati al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

2.      Di aggiudicare la gara finalizzata all’affidamento di un “ACCORDO QUADRO PER LA

FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI CHIMICI DA DESTINARE AI LABORATORI E

DIPARTIMENTI ARPAS” – dell’importo complessivo € 205.157,00 + IVA suddiviso in cinque lotti, a

favore della ditta VWR INTERNATIONAL SRL con sede in Milano, via San Giusto n° 85 – P.IVA n°

12864800151, relativamente ai lotti 1, 2, 3, nelle more dell’esito delle verifiche di legge da effettuarsi e

fatta salva la facoltà di revocare il presente provvedimento nei confronti della ditta summenzionata

qualora la verifica in questione desse esito negativo, secondo le seguenti risultanze:

3.      Di dichiarare il presente provvedimento inefficace fino al positivo esito delle verifiche di

legge di cui al punto 1;

4.      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 del contratto che potrà avvenire anche nelle forme previste dall’art. 32 comma 14;

5.      Di rimodulare a seguito della aggiudicazione a favore della Ditta VWR INTERNATIONAL SRL

con sede in Milano, via San Giusto n° 85 – P.IVA n° 1286480015, le somme assunte sul Capitolo

SC03.1050 “Acquisto di materiale di consumo laboratori” – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01

– sugli impegni già assunti con la Determinazione n° 1572 del 08.11.2018, così come di seguito

specificato:

IMPEGNO N. 3180000950 - Lotto 1 annualità 2018 - rimodulato in € 33.831,82;

IMPEGNO N. 3180000951 - Lotto 2 annualità 2018 - rimodulato in € 9.041,42;

IMPEGNO N. 3180000952 - Lotto 3 annualità 2018 - rimodulato in € 12.568,27;

6.      Di disimpegnare le somme di cui ai lotti 4 e 5 in quanto lotti andati deserti:

IMPEGNO N. 3180000953 – Lotto 4 annualità 2018 € - 25.221,73;

IMPEGNO N. 3180000954 – Lotto 5 annualità 2018 € - 6.159,90;

· Lotto n. 1 – importo di aggiudicazione di euro 27.731,00+IVA presunti, col ribasso offerto

del 47,04 % sul prezzo a base d’asta di euro 52.370,02+IVA - CIG 766969615D

· Lotto n. 2 – importo di aggiudicazione di euro 7.411,00+IVA presunti, col ribasso offerto del

80,52% sul prezzo a base d’asta di euro 38.059,48 – CIG 766970157C;

· Lotto n. 3, - importo di aggiudicazione di euro 10.301,86+IVA presunti, col ribasso offerto

del 83,72% sul prezzo a base d’asta di euro 63.282,20 -  CIG 766973518C;
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IMPEGNO N. 3180000956 – Lotto 5 annualità 2018 € - 6.159,90;

IMPEGNO N. 3180000958 – Lotto 4 annualità 2019 € - 25.221,73

7.      Di disimpegnare per l’annualità 2020, le somme assunte con impegni n° 3180000946 e n°

3180000947, di cui ai lotti 1 e 2 in quanto non necessarie a seguito dell’importo aggiudicato e del

ribasso praticato.
 

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza;
La presente determinazione è inviata all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale per gli adempimenti di pubblicazione.
 
    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

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