
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1233/2018 del 18-09-2018

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N.50/2016
MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO PER L'AFFIDAMENTO ACCORDO
QUADRO FORNITURA TERRENI PER MICROBIOLOGIA DISTINTA IN DUE LOTTI.
DETERMINAZIONE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

 
 
VISTI

la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta Regionale n.
25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti
di gestione);

la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Livio
Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato;

la Deliberazione Giunta regionale n. 35/38 del 10/07/2018 con la quale è stata approvata la
Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 683 del 28 maggio 2018, integrata dalla DDG n. 694
del 29.5.2018, concernente il Bilancio di previsione 2018-2020 dell’Agenzia.

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 Codice degli Appalti e le Linee guida n ° 4 di attuazione del nuovo codice degli
Appalti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

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 Determinazione del Direttore
Generale n° 908 del 3/07/2017;

PREMESSO che

con la Determinazione a contrarre n° 851/2018 rettificata con successiva Determinazione n°1050/2018, il
Direttore del Servizio Rete laboratori e Misure in campo ha approvato la documentazione tecnica di gara
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relativa all’affidamento della fornitura di terreni colturali per microbiologia demandando al Servizio
Provveditorato l’espletamento di una procedura negoziata mediante pubblicazione di Richiesta di Offerta
sul Mercato Elettronico rivolta agli operatori economici iscritti al Bando Beni per la categoria merceologica
“Ricerca , rilevazione scientifica e diagnostica” il cui importo presunto a base d’asta ammonta a €
120.000,00 +iva e suddivisa in due lotti (lotto 1 “terreni disidratati” + lotto 2 “terreni pronti”) ;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1057/2018 con la quale, in data 8/08/2018, è stata formalizzata
l’indizione di una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera B) del D.lgs. n.50/2016 nelle modalità
suddette prevedendo quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, ai sensi dell’art.95 comma 4
lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016, e con la quale sono stati approvati gli ulteriori atti di gara tra cui il
Disciplinare e i relativi allegati;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento individuato è la
Dott.ssa Maria Cossu Direttore del Servizio Servizio Rete laboratori e Misure in campo della Direzione
Tecnico Scientifica dell’ARPAS;

CONSIDERATO che

in data 8/08/2018, è stata pubblicata la RDO n° 2031722 sul Mercato Elettronico stabilendo il termine per la
ricezione delle offerte alle ore 23:59 del giorno 10/09/2018;

PRESO ATTO che

-       entro tale termine sono pervenute n° 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici di cui
solo uno partecipa ad entrambi i lotti:

Operatori economici Lotti

ANALYTICAL CONTROL DE MORI – VIA DANTE, 4, 20100,
MILANO (MI)- P.IVA 05908410961

1

BIOLIFE ITALIANA S.R.L. - VIALE MONZA 272, 20100, MILANO
(MI) – P. IVA 01149250159

1

D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA -
PIAZZA CARLO AMATI 6, 20100, MILANO (MI) – P. IVA
00941660151

1

MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C. - Z.I.
MACCHIAREDDU 7.MA STRADA OVEST, 09010, UTA (CA) –
P. IVA 01625440928
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-       in data 14/09/2018 il Seggio di gara, seguendo il percorso telematico guidato, ha proceduto
all’esame della documentazione amministrativa trasmessa dai quattro partecipanti alla gara
accertandone la regolarità con la sola eccezione per la Società Microbiol Snc che non ha reso tutte
le dichiarazioni integrative al DGUE da rendere attraverso il modello A allegato al disciplinare;

CONSIDERATO che

ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016 e del Disciplinare di gara, per la Società MICROBIOL
SNC si è resa necessaria l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio finalizzato all’acquisizione della
integrazione documentale ritenuta necessaria, giusto verbale n. 1 del 14/09/2018;

VISTO il positivo riscontro del soccorso istruttorio;

VISTO l’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’art 120 comma 2 bis del Codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione
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attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi”;

RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, di dover adottare espresso provvedimento in
ordine alle ammissioni alla procedura in oggetto di tutti gli operatori economici partecipanti per i lotti 1 e 2
così come elencati nella seguente tabella:

 

Operatori economici ammessi alla RDO n° 2031722 Lotti

ANALYTICAL CONTROL DE MORI – VIA DANTE, 4, 20100,
MILANO (MI)- P.IVA 05908410961

1

BIOLIFE ITALIANA S.R.L. - VIALE MONZA 272, 20100, MILANO
(MI) – P. IVA 01149250159

1

D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA -
PIAZZA CARLO AMATI 6, 20100, MILANO (MI) – P. IVA
00941660151

1

MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C. - Z.I.
MACCHIAREDDU 7.MA STRADA OVEST, 09010, UTA (CA) –
P. IVA 01625440928

1 + 2

 

DETERMINA

1.      Di ammettere alla successiva fase di gara (apertura offerte economiche) per l’affidamento
dell’accordo quadro per la fornitura di terreni colturali per microbiologia suddivisa nei lotti 1 e 2 relativi,
rispettivamente, alla fornitura di terreni disidratati e pronti tutti gli operatori economici partecipanti così
come risulta dalle seguenti tabelle:

O.E.  AMMESSI al lotto 1 -  terreni disidratati – CIG 7553088D62
1)    ANALYTICAL CONTROL DE MORI – VIA DANTE, 4, 20100, MILANO (MI)-
P.IVA 05908410961
2)    BIOLIFE ITALIANA S.R.L. - VIALE MONZA 272, 20100, MILANO (MI) – P. IVA
01149250159
3)    D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA - PIAZZA CARLO
AMATI 6, 20100, MILANO (MI) – P. IVA 00941660151
4)    MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C. - Z.I. MACCHIAREDDU 7.MA
STRADA OVEST, 09010, UTA (CA) – P. IVA 01625440928

 

 O.E.  AMMESSI al lotto 2 -  terreni pronti   - CIG 75530985°5
1)    MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. S.N.C. - Z.I. MACCHIAREDDU 7.MA
STRADA OVEST, 09010, UTA (CA) – P. IVA 01625440928

 

2.      Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web
dell’Agenzia sezione “Amministrazione trasparente”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti
interessati, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016.

 

    
 

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