
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1961/2019 del 19-12-2019

____________
 

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI SISTEMI MINIATURIZZATI DI
IDENTIFICAZIONE BATTERICA DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ ANALITICHE DEI
LABORATORI ARPAS E RELATIVO SOFTWARE DI IDENTIFICAZIONE DEI
MICRORGANISMI – CIG: ZD22863844. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

 
 

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 25.07.2017 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 6.10.2017-5.10.2020;

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;

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 4.07.2017;

RICHIAMATI

·        il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice degli Appalti modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 cd
“Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il 18/06/2019;

·        le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
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·        il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n° 908 del
03/07/2017;

·        la Deliberazione della Giunta Regionale n.11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;

 
PREMESSO CHE:
 

-       con Determinazione n. 731/2019 del 29.05.2019, per le motivazioni nella stessa riportate, la
Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico Scientifica ha
disposto l’indizione di una procedura negoziata con il criterio di aggiudicazione 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 – Ricerca Rilevazione Scientifica e Diagnostica”, per la
stipula di un Accordo Quadro biennale, da affidare ad un singolo operatore economico ex art. 54
del D.lgs. 50/2016;

 

-       in data 13.08.2019 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico la RDO n.2370395;
 
-       entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, stabilito per il giorno 17.09.2019
ore 12:00, sono pervenute le seguenti offerte:

 
-      BIOMERIEUX ITALIA SRL;
-      LIOFILCHEM SRL;
-      THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA.
 

VISTO l’esito della prima seduta pubblica del seggio di gara del 20.09.2019 e l’esito positivo del
soccorso istruttorio avviato ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, nei confronti delle ditte
BIOMERIEUX ITALIA SRL e LIOFILCHEM SRL, come riportato nel verbale del seggio di gara, che si
allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la determinazione n. 1416/2019 del 07.10.2019 avente ad oggetto ammessi ed esclusi dalla
procedura di gara, alla luce delle risultanze di cui al Verbale n. 01 del 20.09.2019 e del soccorso
istruttorio, sono stati ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche gli operatori
economici:
- BIOMERIEUX ITALIA SPA;
- LIOFILCHEM SRL;
- THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA.;
DATO ATTO che, giusto verbale seduta di gara del 09.10.2019 a seguito delle risultanze dell’istruttoria
relativa all’esame delle offerte economiche, risultano i seguenti prezzi e ribassi percentuali applicati:

 
 
 
 
 
 
  

DATTO ATTO di
quanto sopra esposto la Presidente constata il seguente miglior offerente:

-       LIOFILCHEM SRL, con sede legale in Roseto degli Abruzzi con l’offerta complessiva di €
5.838,90 + IVA, cui corrisponde il ribasso percentuale offerto del 61,074% sull’importo posto a
base di gara;

DATO ATTO che il Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, nella persona del RUP ha dato corso alle
prescritte verifiche della documentazione tecnica, propedeutiche all’aggiudicazione, le quali hanno
condotto alle seguenti risultanze:
- esito NEGATIVO per la ditta LIOFILCHEM SRL, alla luce dell’accertata non rispondenza alle specifiche
tecniche, come indicato all’art.4.2 del Capitolato Speciale d’appalto “nel caso di non accertata rispondenza
alle specifiche tecniche indicate nell’Allegato A è stata disposta l’esclusione e rideterminata la graduatoria
finalizzata a nuova aggiudicazione”;
DATTO ATTO di quanto sopra esposto la Presidente constata il secondo miglior offerente:

-       THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, con sede legale in Strada Rivoltana, 20090 RODANO
(MI) con l’offerta complessiva di € 6.056,00 + IVA, cui corrisponde il ribasso percentuale offerto del

 PREZZO
COMPLESSIVO
OFFERTO

RIBASSO
PERCENTUALE

BIOMERIEUX ITALIA SRL € 10.008.00 - 33,28 %
LIOFILCHEM SRL € 5.838,90 - 61,074 %
THERMO FISHER
SCIENTIFIC SPA

€ 6.056,00 - 59,6267 %
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59,6267% sull’importo posto a base di gara;

DATO ATTO che il Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, nella persona del RUP ha dato corso alle
prescritte verifiche della documentazione tecnica, propedeutiche all’aggiudicazione, le quali hanno
condotto alle seguenti risultanze:
- esito NEGATIVO per la ditta THERMO SCIENTIFIC SPA, alla luce dell’accertata non rispondenza alle
specifiche tecniche, come indicato all’art. 4.2 del Capitolato Speciale d’appalto “nel caso di non accertata
rispondenza alle specifiche tecniche indicate nell’Allegato A è stata disposta l’esclusione e rideterminata la
graduatoria finalizzata a nuova aggiudicazione”;
DATTO ATTO di quanto sopra esposto la Presidente constata il TERZO miglior offerente:

-       BIOMERIEUX ITALIA SPA, con sede legale in Via di Campigliano – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
– P.IVA 01696821006, con l’offerta complessiva di € 10.008,00 + IVA, cui corrisponde il ribasso
percentuale offerto del 33,28% sull’importo posto a base di gara;

DATO ATTO che il Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, nella persona del RUP ha dato corso
prescritte verifiche della documentazione tecnica, propedeutiche all’aggiudicazione, le quali hanno
condotto alle seguenti risultanze:
- esito POSITIVO per la ditta BIOMERIEUX ITALIA SPA;
 
DATO ATTO che il Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, nella persona del RUP ha
conseguentemente dato corso alle prescritte verifiche dei requisiti per la ditta in parola, le quali hanno
condotto alle seguenti risultanze:
 
- esito POSITIVO per la ditta BIOMERIEUX ITALIA SPA.
 
DATO ATTO che il responsabile dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo, dott.ssa Maria Cossu;
 
DATO ATTO che in caso di assenza o temporaneo impedimento la Direttrice del Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo, dott.ssa Maria Cossu è sostituita dalla dott.ssa Maria Patrizia Usai;
 
DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un provvedimento
espresso ai sensi della L. 241/1990 e a conclusione del procedimento avviato con Determinazione a
contrarre n. 731 del 29.05.2019;
 
VISTA la Determinazione n. 731 del 29.05.2019 con la quale veniva assunto l’impegno di spesa sul
Capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori”, Missione 13, Programma 07, Azione 01,
impegno n. 3190000581 per un importo complessivo di € 18.300,00 del Bilancio in corso, triennio 2019-
2021;
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla rimodulazione del sopracitato impegno di spesa;
 
ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), allegato alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
 
 

DETERMINA
 

1)    Di approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 20.09.2019 e n. 2 del 09.10.2019 allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

 
2)    Di aggiudicare la “FORNITURA DI SISTEMI MINIATURIZZATI DI IDENTIFICAZIONE
BATTERICA DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ ANALITICHE DEI LABORATORI ARPAS E
RELATIVO SOFTWARE DI IDENTIFICAZIONE DEI MICRORGANISMI – CIG ZD22863844” in
favore del seguente Operatore Economico:

 
-       BIOMERIEUX ITALIA SPA, con sede legale in Via di Campigliano – 50012 Bagno a Ripoli (FI)-
P.IVA 01696821006 – prezzo contrattuale € 10.008,00 IVA esclusa – ribasso del 33,28% sulla b.a
.;

 
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 del contratto che potrà avvenire anche nelle forme previste dall’art. 32 comma 14;
 
4)    Di notificare la presente Determinazione all’operatore economico di cui al punto 2 del dispositivo;
 

5)    Di notificare la presente Determinazione ai concorrenti interessati, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
50/2016;
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6)    Di rimodulare l’impegno di spesa citato in premessa, assunto sul Cap. SC03.1050 – Missione 13
– Programma 07 – Azione 01, Acquisto materiali da laboratorio,  come segue:

 
-       Impegno n. 3190000581 – a favore della ditta BIOMERIEUX ITALIA SPA, con sede legale
in Via di Campigliano – 50012 Bagno a Ripoli (FI) – P. IVA 01696821006 – rimodulato in €
12.209,76 IVA inclusa, come di seguito specificato:

-         Annualità 2019, impegno n. 3190000581 - € 4.988,58;
-         Annualità 2020, impegno n. 3190000581 - € 3.610,59;
-        Annualità 2021, impegno n. 3190000581 - € 3.610,59

 
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;

 
 
    
 

Il Direttore *
MARIA PATRIZIA USAI

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