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Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Affidamento  diretto,  previo  confronto  concorrenziale,  mediante
ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione
(MePA), a vari operatori economici della fornitura di acidi e basi,
solventi  organici  e  sali,  con  durata  biennale,  per  l`Istituto  
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ZB51D5B764).     

Si sottopone al  Dirigente del  Servizio Approvvigionamento e Gestione di  Beni  e Servizi  la  
seguente relazione del Responsabile Unico del Procedimento.

A seguito dell’espletamento di una procedura negoziata di importo inferiore alle soglie 
di  rilevanza  comunitaria,  espletata  all’interno  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione  (“MePA”),  con  Determinazione  n.  3/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento  e  Gestione di  Beni  e  Servizi  dell’Istituto Zooprofilattico  Sperimentale 
delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), adottata ai sensi dell’art. 36, comma 
2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  50/2016 e  degli  artt.  12  e  ss  del  Regolamento  per  l’acquisizione di  
forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, approvato 
con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), è stato disposto l’affidamento della 
fornitura  triennale  di  alcoli,  sali,  basi,  acidi  e  solventi,  con  facoltà  di  proroga  tecnica  per 
ulteriori 12 mesi, agli operatori di seguito elencati:

− Lotto 2 – Leica Microsystems, con sede legale a Milano, in via Ettore Bugatti n. 12;
− Lotto 5 – Diapath Spa, con sede legale a Martinego (BG), in via Savoldini n. 71;
− Lotto 6 – Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22.

Con il medesimo provvedimento si è preso atto che, entro il termine  a tal fine previsto, 
non  sono pervenute offerte per i  Lotti  1, 3 e 4 quindi,  per l’effetto, gli  stessi  sono risultati 
deserti.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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Al fine di provvedere al regolare approvvigionamento di acidi e basi, solventi organici e  
sali per i laboratori della Sede centrale e delle Sezioni territoriali dell’Istituto ed atteso l’esito 
parzialmente  infruttuoso  della  procedura  di  cui  sopra,  si  è  ritenuto  opportuno  e  necessario 
l’avvio della  progettazione di apposita procedura volta all’individuazione dei nuovi contraenti 
per l’affidamento della fornitura di cui ai lotti in parola, con durata biennale.

Analizzato il fabbisogno registrato nel corso delle ultime annualità e considerati i prezzi  
praticati dagli attuali fornitori, l’importo complessivo biennale massimo presunto della fornitura 
è stato stimato in € 34.104,09 IVA esclusa.

Con  Determinazione  n.  56  del  14/02/2017  del  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il Dott. Davide Violato:

− alla  luce  della  necessità  di  approvvigionamento  rilevata  e  del  valore  stimato  del  
contratto,  determinato  ai  sensi  dell’art.  35  del  D.  Lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  5  del  
Regolamento per l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, approvato con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito 
per brevità “Regolamento”);

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− ritenute sussistenti nel caso concreto le condizioni per procedere all’invito altresì del  
contraente uscente o precedente atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione 
del precedente rapporto contrattuale eseguito a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei  
costi pattuiti;

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
di affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, della fornitura in parola ai sensi dell’art.  
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1 e da 4 a 7 del Regolamento, 
mediante utilizzo del criterio del minor prezzo, previa verifica dell’idoneità tecnica dei prodotti 
offerti,  da  espletarsi  per  il  tramite  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MePA), ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006.

Con il medesimo provvedimento il citato Dirigente ha nominato Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 
3 del  Regolamento,  la  dott.ssa  Valentina Orsini,  Collaboratore  amministrativo professionale 
presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

Si  dà  atto  che  all’atto  del  conferimento  dell’incarico  il  RUP  ha  reso  apposita 
dichiarazione, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e conservata agli atti del Servizio, 
attestante l’insussistenza nel caso di specie delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35  
bis del D. Lgs. n. 165/2001 e di conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della Legge n. 241/1990  
ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR n. 62/2013.

Al  fine  dell’individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  si  è  proceduto,  in 
conformità a quanto prescritto dall’art. 11, comma 1, del Regolamento, alla pubblicazione sul 
profilo  del  committente  di  apposito  avviso  di  indagine  di  mercato  per  dieci  giorni  solari  
consecutivi.  Entro  il  termine  a  tal  fine  previsto sono pervenute  le  candidature  dei  seguenti  
operatori economici:

- Exacta+Optech Labcenter Spa;
- Fisher Scientific Sas
- Merck Spa
- Sigma Aldrich Srl
- Vetrotecnica Srl
- VWR International Srl
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Presa visione delle candidature pervenute, si è quindi proceduto a trasmettere la richiesta 
di migliore offerta (R.d.O. 1500859, ns. prot. n. 2080 del 24/02/2017), conservata agli atti del 
Servizio, agli operatori economici di cui sopra e agli ulteriori operatori economici di seguito 
elencati,  individuati  mediante  consultazione  dell’Albo  Fornitori,  ai  sensi  dell’art.  11  del 
Regolamento.

- Amira Srl
- Bio-Optica Milano Spa
- Carlo Erba Reagents Srl
- Nova Chimica Srl
- P.Q.R. Prodotti Chimici Riuniti Srl
- Unifo Srl

Entro il termine a tal fine previsto (ore 18:00 del 08/03/2017), sono pervenute le seguenti 
offerte conservate agli atti:

- Carlo Erba Reagents Srl;

- Exacta+Optech Labcenter Spa;

- Fisher Scientific Sas;

- Nova Chimica Srl;

- Sigma Aldrich Srl;

- VWR International Srl

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  09/03/2017,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli  atti,  il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalle 
concorrenti alla procedura in parola, rilevando:

- che  la  documentazione  presentata  dalle  concorrenti  Carlo  Erba  Reagents  Srl, 
Exacta+Optech  Labcenter  Spa,  Fisher  Scientific  Sas  e  Nova  Chimica  Srl  è  risultata 
regolare  e  completa  ed  ammettendo  pertanto  le  stesse alla  successiva  fase  della 
procedura.

- con riferimento al Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) presentato dall’operatore 
economico Sigma Aldrich Srl, che lo stesso è risultato mancante di copia del documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità; il RUP ha ritenuto l’irregolarità rilevata 
riconducibile alla fattispecie delle irregolarità essenziali sanabili di cui all’art. 83, comma 
9, prima parte del D .Lgs. n. 50/2016 e, pertanto, con nota, ns. prot. n.  2807/2017, si è 
proceduto  a  richiedere  all’operatore  economico  di  regolarizzare  la  propria  offerta, 
concedendo  a  tal  fine  il  termine  di  dieci  giorni  solari  consecutivi  dalla  richiesta, 
comminando contestualmente il pagamento della sanzione prevista. 

- quanto  al  DGUE presentato  dall’operatore  economico  VWR International  Srl,  che  lo 
stesso  è  risultato  mancante  dell’espressa  dichiarazione  di  insussistenza  dei  motivi  di 
esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) ed e) del D. Lgs. n. 50/2016; i l RUP ha 
ritenuto  l’irregolarità  rilevata  riconducibile  alla  fattispecie  delle  irregolarità  essenziali  
sanabili di cui al già menzionato art. 83, comma 9, prima parte del D. Lgs. n. 50/2016 e, 
pertanto,  con  nota,  ns.  prot.  n.  2806/2017,  si  è  proceduto  a  richiedere  all’operatore 
economico  la regolarizzazione della propria offerta, concedendo a tal fine il termine di 
dieci giorni solari consecutivi dalla richiesta, comminando contestualmente il pagamento 
della sanzione prevista. 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Entro il termine a tal fine concesso, entrambi gli operatori economici hanno provveduto 
alla regolarizzazione e alla contestuale produzione del documento comprovante il pagamento 
della sanzione e, pertanto, gli stessi sono stati ammessi alla successiva fase della procedura. 

Esaurita  la  fase  di  verifica  della  regolarità  e  completezza  della  documentazione 
amministrativa, si è quindi proceduto alla verifica della mera consistenza e regolarità formale  
dell’offerta tecnica, all’esito della quale tutti gli offerenti sono stati ammessi al prosieguo della 
procedura. 

L’offerta tecnica è stata trasmessa al Dott. Giovanni Binato, Dirigente Chimico presso la 
SCS2  Chimica dell’Istituto,  nominato  quale  esperto  deputato  alla  valutazione  dell’idoneità 
tecnica giusta nota del RUP del 08/03/2017 conservata agli atti.

Nel  corso  della  seduta  riservata  del  06/04/2017,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
conservato agli atti, il citato esperto ha valutato le offerte come segue:

“  Lotto 1  

- tecnicamente idonea l’offerta presentata dalla concorrente Fisher Scientific;

- tecnicamente inidonea l’offerta presentata dalla concorrente Carlo Erba Reagents in quanto  
il prodotto offerto per il codice IZSVe PC0001, presenta titolo di soluzione pari a 0,1 M  
anziché 1 M, caratteristica minima richiesta nella lex specialis di gara.

Con riferimento al prodotto con codice IZSVe PC1372 - Methyl 3 Quinoxaline, trattandosi di  
un materiale di riferimento, non strettamente assoggettabile alla categoria generica acidi-basi,  
ma  utilizzato  solamente  nell’ambito  di  una  specifica  procedura  di  prova  afferente  al  solo  
laboratorio utilizzatore dell’Istituto, si propone l’esclusione del medesimo dall’aggiudicazione  
del Lotto in esame.

Lotto 2

- tecnicamente  idonea  l’offerta  presentata  da  tutte  le  concorrenti:  Carlo  Erba  Reagents,  
Exacta Optech, Fisher Scientific, Sigma Aldrich e VWR International.

Lotto 3

- tecnicamente idonea l’offerta presentata da tutte le concorrenti: Carlo Erba Reagents, Nova  
Chimica, Sigma Aldrich e VWR International.”

Con verbale del  RUP  datato  07/04/2017 agli  atti,  e  successiva  Determinazione  del 
Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 157 del 12/04/2017 
preso atto del giudizio formulato dall’esperto,  è stata dichiarata l’esclusione della concorrente 
Carlo Erba Reagents Srl  dall’aggiudicazione del Lotto 1 della  procedura in parola e con nota, 
ns. prot. n. 4137/2017, è stata comunicata alla concorrente l’intervenuta esclusione.

Si è quindi proceduto alla presa visione delle offerte economiche, di seguito riportate e a 
verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori  di calcolo.  Nel 
corso della seduta riservata del 12/04/2017, come attestato nel relativo verbale conservato agli 
atti, è emerso quanto segue:

• con riferimento al  Lotto 1, l’offerta della concorrente Fisher Scientific Sas è risultata 
completa e formalmente regolare;

• con riferimento al Lotto 2:

 la concorrente Carlo Erba Reagents Srl ha indicato, all’interno dell’offerta economica 
analitica, gli importi  complessivi determinati con riferimento al fabbisogno minimo 
stimato in luogo del fabbisogno massimo stimato come previsto dalla lex specialis; il 
RUP,  richiamato  quanto  previsto  dall’art.  5  della  lettera  d’invito,  che  consente  in 
ipotesi  di  errori  di  mero  calcolo  nell’offerta  la  correzione  da  parte  del  RUP,  ha 
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proceduto  in  tal  senso,  rettificando  l’importo  complessivo  offerto  mediante 
applicazione  degli  importi  unitari  indicati  dall’offerente  al  fabbisogno  massimo 
presunto stimato dalla stazione appaltante;

 le offerte delle concorrenti Exacta Optech Labcenter Spa, Fisher Scientific Sas, Sigma 
Aldrich Srl e VWR International Srl sono risultate complete e formalmente regolari;

• con riferimento al Lotto 3:

 per la concorrente Carlo Erba Reagents Srl, rilevato il medesimo errore illustrato per il 
Lotto 2, il RUP ha proceduto alla correzione dello stesso, rideterminando l’importo 
complessivo offerto con le medesime modalità in precedenza descritte per il Lotto 1;

 con riferimento  all’offerta  presentata  dalla  concorrente  Nova  Chimica  Srl  il  RUP, 
rilevato un errore di calcolo nell’importo offerto per il prodotto ns codice PC0003 - 
Sodium Hypochlorite, ha proceduto in conformità al già citato art. 5 della lex specialis, 
alla correzione dello stesso ed alla conseguente rideterminazione dell’importo offerto;

 la concorrente Sigma Aldrich Srl ha presentato un’offerta all’interno del portale il cui  
importo è inferiore rispetto a quello indicato nell’offerta economica di dettaglio; ciò 
rilevato, in applicazione di quanto disposto dall’art. 5 della lex specialis, che prevede, 
nel caso di discordanza tra l’offerta economica formulata a mezzo portale e l’offerta  
economica analitica, la prevalenza dell’offerta formulata a mezzo portale, il RUP ha 
disposto  l’approvazione  della  documentazione  presentata  dando  preferenza 
all’importo indicato all’interno del portale;

 l’offerta della concorrente VWR International Srl è risultata completa e formalmente  
regolare.

All’esito di tali operazioni, sono state redatte le seguenti graduatorie:

Lotto 1 – Acidi e basi

Posizione Operatore 
economico

Importo 
complessivo 

massimo
(IVA escl.)

Importo 
complessivo 

massimo 
(IVA incl.)

1 Fisher Scientific 
Sas € 5.094,06 € 6.214,75

Lotto 2 – Solventi organici

Posizione Operatore 
economico

Importo 
complessivo 

massimo
(IVA escl.)

Importo 
complessivo 

massimo 
(IVA incl.)

1 Carlo Erba 
Reagents Srl € 6.773,50 € 8.263,67

2 Exacta+Optech 
Labcenter Spa € 6.878,30 € 8.391,53

3 Fisher Scientific 
Sas € 7.328,93 € 8.941,29

4 Sigma Aldrich Srl € 8.979,00 € 10.954,38

5 VWR International 
Srl € 11.676,46 € 14.245,28

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Lotto 3 – Sali

Posizione Operatore 
economico

Importo 
complessivo 

massimo
(IVA escl.)

Importo 
complessivo 

massimo 
(IVA incl.)

1 Carlo Erba 
Reagents Srl € 34.086,77 € 41.585,86

2 VWR International 
Srl € 35.229,49 € 42.979,98

3 Sigma Aldrich Srl € 50.580,00 € 61.707,60

4 Nova Chimica Srl € 949.511,44 € 1.158.403,96

Dalle  graduatorie  sopra  riportate  si  evince  che  risultano  aver  formulato  la  migliore 
offerta, alla stregua dei criteri previsti dalla documentazione di gara, gli operatori economici di 
seguito elencati:

•Lotto 1 – Fisher Scientific Sas;

•Lotto 2 – Carlo Erba Reagents;

•Lotto 3 – Carlo Erba Reagents.

Nel corso della medesima seduta il RUP, constatato che l’importo complessivo massimo 
presunto  dell’appalto, pari a € 45.954,33 IVA esclusa risulta superiore alla soglia individuata 
dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 11 del Regolamento,  propone la 
riduzione dei fabbisogni massimi presunti contrattualmente previsti del 13%.

All’esito di tali operazioni il RUP , nella già citata seduta, ha proposto di aggiudicare la 
fornitura  di  acidi  e  basi,  solventi  organici  e  sali,  con  durata  biennale,  ai  sensi  dell’art.  36, 
comma  2,  lett.  a)  del  D. Lgs.  n.  50/2016 e  dell’art.  11,  comma  1,  e  commi  da  4 a  7,  del 
Regolamento,  agli  operatori  economici  e per gli  importi  di  seguito indicati,  ai  prezzi  e alle 
condizioni contenuti nella relativa offerta e nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti  
dai documenti della procedura, demandando a successivo apposito provvedimento l’esercizio 
delle eventuali opzioni e rinnovi contrattualmente previsti.

•Lotto 1 – Fisher Scientific Sas, con sede legale a Rodano (MI) in Strada Rivoltana Km 4, per 
l’importo di minimo € 4.045,26 e massimo € 4.179,32, corrispondenti a minimo € 
4.935,22 e massimo € 5.098,77 con IVA al 22% inclusa;

•Lotto 2 – Carlo Erba Reagents, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22, per 
l’importo di minimo € 5.540,69 e massimo € 5.703,45, corrispondenti a minimo € 
6.759,64 e massimo € 6.958,21 con IVA al 22% inclusa;

•Lotto 3 – Carlo Erba Reagents, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22, per 
l’importo di minimo € 28.720,35 e massimo € 29.961,24, corrispondenti a minimo € 
35.038,83 e massimo € 36.552,72 con IVA al 22% inclusa.

Tutto ciò premesso, si  propone al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di 
Beni e Servizi quanto segue: 
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1. di  aggiudicare, per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 11, comma 1 e commi da 4 a 7 del Regolamento, agli operatori economici per i lotti 
e gli importi  di seguito elencati, la fornitura di acidi e basi,  solventi organici e sali con 
durata biennale, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti  
del Servizio:

− Lotto 1   – Fisher Scientific Sas, con sede legale a Rodano (MI) in Strada Rivoltana Km 4,  
per l’importo di minimo € 4.045,26 e massimo € 4.179,32, corrispondenti a minimo € 
4.935,22 e massimo € 5.098,77 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 2   – Carlo Erba Reagents, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22,  
per l’importo di minimo € 5.540,69 e massimo € 5.703,45, corrispondenti a minimo € 
6.759,64 e massimo € 6.958,21 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 3   – Carlo Erba Reagents, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22,  
per l’importo di minimo € 28.720,35 e massimo € 29.961,24, corrispondenti a minimo € 
35.038,83 e massimo € 36.552,72 con IVA al 22% inclusa;

2. di dare atto che, nel rispetto delle soglie di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), i fabbisogni  
massimi contrattuali sono stati rideterminati applicando una riduzione di circa il 13%; 

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui ai punti che precedono 
ammonta a € 39.884,01 IVA esclusa, pari ad € 48.609,69 con IVA calcolata al 22%;

4. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

5. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 48.609,69 IVA inclusa,  alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:
- anno 2017- € 16.203,23 IVA inclusa

- anno 2018 - € 24.304,85 IVA inclusa

- anno 2019 - € 8.101,62 IVA inclusa

6. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento  
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

7. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101 e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  le  Sig.re  Roberta  
Zoccolari  e  Cristina  Zancan,  rispettivamente  Assistente  amministrativo  e  Coadiutore 
amministrativo  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi, 
incaricate della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura;

8. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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ESAMINATA la proposta di determinazione del Responsabile Unico del Procedimento 
che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità 
dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura, con la sottoscrizione del presente 
atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 
28.12.2000  n.  445,  che  in  relazione  alla  presente  procedura  non  si  trova  in  condizioni  di  
incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di 
cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  al  controllo  previsto 
dall’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  tra  la 
Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di 
Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di  aggiudicare,  per  le  motivazioni  illustrate  in  premessa  e  qui  da  intendersi 
integralmente richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
dell’art. 11, comma 1 e commi da 4 a 7 del Regolamento, agli operatori economici per i lotti 
e gli importi  di seguito elencati, la fornitura di acidi e basi,  solventi organici e sali con 
durata biennale, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti  
del Servizio:

− Lotto 1   – Fisher Scientific Sas, con sede legale a Rodano (MI) in Strada Rivoltana Km 4,  
per l’importo di minimo € 4.045,26 e massimo € 4.179,32, corrispondenti a minimo € 
4.935,22 e massimo € 5.098,77 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 2   – Carlo Erba Reagents, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22,  
per l’importo di minimo € 5.540,69 e massimo € 5.703,45, corrispondenti a minimo € 
6.759,64 e massimo € 6.958,21 con IVA al 22% inclusa;

− Lotto 3   – Carlo Erba Reagents, con sede legale a Cornaredo (MI), in via Merendi n. 22,  
per l’importo di minimo € 28.720,35 e massimo € 29.961,24, corrispondenti a minimo € 
35.038,83 e massimo € 36.552,72 con IVA al 22% inclusa;

2. di dare atto che, nel rispetto delle soglie di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), i fabbisogni  
massimi contrattuali sono stati rideterminati applicando una riduzione di circa il 13%; 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa
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3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui ai punti che precedono 
ammonta a € 39.884,01 IVA esclusa, pari ad € 48.609,69 con IVA calcolata al 22%;

4. di procedere alla stipula del relativo contratto, atteso che, ai sensi dell’art. 32, comma 
10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, alla procedura in parola non trova applicazione il termine 
dilatorio per la stipula contrattuale;

5. di imputare la spesa complessiva presunta di  € 48.609,69 IVA inclusa,  alla voce di 
budget “410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:
- anno 2017- € 16.203,23 IVA inclusa

- anno 2018 - € 24.304,85 IVA inclusa

- anno 2019 - € 8.101,62 IVA inclusa

6. di  dare  atto  che  i  beni  oggetto  di  fornitura  potranno  essere  utilizzati  altresì  per 
l’effettuazione di attività a pagamento o per attività di ricerca, con conseguente trattamento  
fiscale ed imputazione della spesa alle voci di budget di competenza;

7. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101 e  102  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  le  Sig.re  Roberta  
Zoccolari  e  Cristina  Zancan,  rispettivamente  Assistente  amministrativo  e  Coadiutore 
amministrativo  presso  il  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  Servizi, 
incaricate della verifica di conformità amministrativo-contabile della fornitura;

8. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni o 
del rinnovo contrattualmente previsti.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Il Responsabile Unico del Procedimento proponente attesta la regolarità della proposta 
di determinazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e 
di legittimità dell’atto e che la stessa:

Comporta spesa X su Finanziamento istituzionale X

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
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