Prot. n. 2620 del 07/12/2018
Oggetto:

Determina di aggiudicazione Lotto 3 - Gara Europea a procedura aperta, suddivisa in 10
lotti, per l’affidamento della fornitura di Apparecchiature Scientifiche destinate ai
Laboratori SSIP dedicati alla Ricerca ed ai Servizi alle Imprese, mediante applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo. CUP: H21H18000020005. Lotto 3: CIG 7481236F3C

IL DIRETTORE GENERALE

−

−
−
−
−

−

Premesso che
con determina prot. n. 1192 del 24.05.2018 si dava avvio alla procedura di gara per la fornitura di
Apparecchiature Scientifiche destinate ai Laboratori SSIP dedicati alla Ricerca ed ai Servizi alle Imprese, di
cui all’oggetto, per un importo complessivo di euro 1.115.000,00 oltre IVA, da aggiudicare mediante
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinato sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
il bando, con i relativi allegati, veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea il 29.05.2018 e
sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 63 del 01/06/2018 e la data di scadenza per la presentazione
delle offerte veniva fissata al 06.07.2018 alle ore 16:30;
il bando, con i relativi allegati, veniva altresì pubblicato, ai sensi dell’art. 73 del D. Lgs. 50/2016, sulla
piattaforma ANAC, sito web del MIT e su profilo committente;
l’estratto del bando veniva pubblicato sui seguenti quotidiani: Repubblica ed. nazionale (in data
08.06.2018); Il Mattino (in data 08.06.2018); Giornale di Vicenza (in data 08.06.2018); Il Gazzettino (in data
09.06.2018); Corriere della Sera (in data 11.06.2018); Corriere del Mezzogiorno (in data 12.06.2018);
entro il termine fissato per la presentazione delle offerte - ore 16:30 del 06.07.2018 – pervenivano n. 8
plichi, custoditi presso l’ufficio amministrativo della SSIP;
ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, con determina prot. n. 1635 del 20.07.2018 veniva
nominata la Commissione di gara.
Preso atto che

− Il Seggio di gara procedeva nel corso della prima seduta pubblica di gara – tenutasi il giorno 23.07.2018 alle
−

ore 15:00 - alla verifica della documentazione amministrativa, richiedendo per n. 5 operatori economici
l’attivazione del sub procedimento del soccorso istruttorio, come da verbale prot. n. 1644 del 24.07.2018;
con prot. n. 1647 del 24.07.2018 veniva data comunicazione della pubblicazione, ai sensi dell’art. 29
comma 1 del D. Lgs. 50/2016, dell’elenco dei concorrenti esclusi/ammessi all’esito della valutazione della
documentazione amministrativa, sul sito web della SSIP all’indirizzo http://www.ssip.it/amministrazionetrasparente/avvisi-albi/#avvisi_in_corso;
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−

−

−
−
−
−

ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, venivano inviate, a mezzo pec, le seguenti comunicazioni
di attivazione del procedimento di soccorso istruttorio:
Lotto 1
o con prot. n. 1648 del 24.07.2018 all’operatore economico Waters SPA;
o con prot. n. 1649 del 24.07.2018 all’operatore economico Mettler-Toledo SPA;
o con prot. n. 1650 del 24.07.2018 all’operatore economico Perkin Elmer Italia SPA;
Lotto 3 e Lotto 4
o con prot. n. 1651 del 24.07.2018 all’operatore economico Thermo Fisher;
Lotto 7
o con prot. n. 1652 del 24.07.2018 all’operatore economico Angelantoni Test Technologies
SRL;
nel corso della seconda seduta pubblica, tenutasi alle ore 11:00 del 03.08.2018, la commissione
comunicava gli esiti del sub procedimento soccorso istruttorio, ammettendo alla fase successiva di gara
relativa all’apertura delle buste B (Offerte tecniche), i seguenti operatori economici: Lotto1 - WATERS SPA;
PERKIN ELMER ITALIA SPA; METTLER-TOLEDO SPA; Lotto 3 e Lotto 4 - AGILENT (ammesso dalla precedente
fase) e THERMO FISHER; Lotto 7 - ANGELANTONI TEST TECHNOLOGIES, come da verbale prot. n. 1753 del
03/08/2018;
con prot. n. 1754 del 03.08.2018, si comunicava, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, elenco
degli O.E. ammessi ed esclusi all’esito della valutazione della documentazione amministrativa;
il seggio di gara si riuniva, in seduta riservata, per la valutazione delle offerte tecniche nei giorni 13 e 21
settembre 2018;
in data 06.11.2018, la Commissione si riuniva nuovamente in seduta pubblica per l’apertura delle buste
contenenti le offerte economiche e l’attribuzione di punteggi complessivi, demandando al RUP – con
riferimento al LOTTO 3 – la verifica dell’anomalia dell’offerta dell’O.E. Thermo Fisher Scientific Spa;
in data 29.11.2018, la Commissione si riuniva per prendere atto delle verifiche delle giustificazioni delle
offerte anomale da parte del RUP, come da verbale prot. n. 2497 del 29.11.2018, formulando proposta di
aggiudicazione per il lotto 3 a favore dell’O.E. Thermo Fisher Scientific Spa;
Ritenuto di valutare con esito positivo la proposta di aggiudicazione della commissione;
DETERMINA
di prendere atto ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.Lgs n. 50/2016, la proposta della
commissione e per l’effetto dispone l’aggiudicazione della fornitura relativa al lotto 3 “Sistema analitico
cromatografico LC/MS/MS a triplo quadrupolo, completo di sistema di estrazione SPE on line, generatore di
azoto ed apparecchio per la produzione di acqua ultrapura”, all’operatore economico Thermo Fisher
Scientific Spa, con sede legale in Rodano (MI), alla Strada Rivoltana, Km 4 - P. IVA 07817950152 - che ha
presentato un’offerta di 189.380,00 euro + IVA pari ad un ribasso del 5,31% sull’importo a base d’asta di
euro 200.000,00 oltre IVA, come risulta dal verbale prot. n. 2497 del 29.11.2018 sopra indicato,
aggiudicando definitivamente in favore di quest’ultimo la gara recante CIG 7481236F3C;

2

−

−
−

−

di demandare al RUP dott. G. Calvanese la verifica dei requisiti e, provvedere successivamente alla stipula
del contratto;
che la presente ai sensi dell’art. 32 commi 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016, diventerà automaticamente efficace
dopo il positivo esito della verifica dei requisiti;
di dare atto che ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, la presente
determina sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”
secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché trasmessa agli operatori economici
partecipanti entro il termine di 5 giorni;
che avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso innanzi al TAR Campania Napoli entro i
termini e le modalità di cui all’art. 120 del codice del processo amministrativo.
Il Direttore Generale
Dott. Edoardo Imperiale
Firmato digitalmente da
Edoardo Imperiale
CN = Imperiale Edoardo
O = non presente
C = IT
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