ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 167

del

21/04/2017

OGGETTO: Aggiudicazione, mediante procedura negoziata di importo inferiore
alle soglie comunitarie, della fornitura di un Sistema Asymmetric
Field Flow Fractionation (A.F.4.) con Detector Uv-Vis e sistema di
pompaggio e un Sistema Dynamic Light Scattering (D.L.S.) e
potenziale zeta interfacciabile e compatibile con sistema A.F.4. in
favore dell`operatore economico Alfatest Srl (CIG: 68919980AC).

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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In data 13/04/2016, con richiesta formulata a mezzo Intranet aziendale (Ticket n. 75468 e
75474), conservata agli atti, il Direttore della SCS1 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie (di seguito, per brevità, “I.Z.S.Ve.” o “Istituto”), richiedeva allo scrivente Servizio
di procedere all’acquisizione della fornitura di un Sistema Asymmetric Field Flow Fractionation
(A.F.4.) con Detector Uv-Vis e sistema di pompaggio e un Sistema Dynamic Light Scattering
(D.L.S.) e potenziale zeta interfacciabile e compatibile con sistema A.F.4., indicando quale
importo presunto del contratto da affidare € 160.000,00 IVA esclusa.
Con determina a contrarre, adottata ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016,
del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n. 69 del
09/06/2016, il Dott. Davide Violato, Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità
“R.U.P.”) giusta D.D.G. n. 34 del 27/01/2016 e delega del Direttore Generale di cui al prot. n.
4509 del 18/05/2016:
-

alla luce della richiesta ricevuta, delle indicazioni al suo interno contenute e del
valore stimato del contratto;

-

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

ha ravvisato la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 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, adottato con DDG n. 196 del 3/05/2016 (di seguito “Regolamento”), da
aggiudicarsi a lotto unico indivisibile mediante utilizzo del criterio dell’offerta economicamente
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più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95,
commi 2, 6 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 14, commi 11 e 12, del Regolamento, valutata
sulla base dei criteri, dei metodi e delle formule indicati nella lex specialis di gara.
Con lettera d’invito ns. prot. n. 10579 del 12/12/2016, agli atti del Servizio, sono stati
invitati a presentare la propria migliore offerta i seguenti operatori economici, individuati
mediante pubblicazione sul profilo del committente di apposito avviso di indagine di mercato
per quindici giorni solari consecutivi, ai sensi dell’art. 36, comma 7, seconda parte del D. Lgs.
n. 50/2016 ed in conformità a quanto prescritto dall’art. 14, commi 3 e 5, del Regolamento:
1.

Alfatest S.r.l.;

2.

Alfatech S.p.a.;

3.

Qi S.r.l.;

4.

Nordtest S.r.l.;

5.

Shaefer South East Europe S.r.l.

Entro la data stabilita nella lettera di invito per la presentazione delle offerte (prevista per
le ore 12:00 del 30/12/2016) sono pervenuti i seguenti plichi:
1.

Alfatest S.r.l., con sede legale in Via Giulio Pittarelli n. 97 – 00166 Roma (acquisita
a ns. prot. n. 11088 del 27/12/2016);

2.

Alfatech S.p.a., con sede legale in Via A. Scarsellini n. 97 – 16149 Genova
(acquisita a ns. prot. n. 11180 del 28/12/2016).

Come emerge dal relativo verbale datato 10/01/2017, agli atti, il R.U.P. in seduta
pubblica ha preso atto della tempestività di entrambi i plichi pervenuti, ha proceduto alla
verifica della regolarità formale dei plichi e della loro sigillatura, alla successiva apertura degli
stessi, alla verifica della presenza all’interno di ciascun plico di tre buste A, B e C, contenenti,
rispettivamente, la documentazione amministrativa, tecnica ed economica, all’apertura della
busta A, contenente la documentazione amministrativa, ed alla verifica della completezza e
regolarità formale e sostanziale della documentazione ivi contenuta.
Dalle operazioni di verifica effettuata, è emerso che la documentazione amministrativa
presentata da tutti i concorrenti è risultata regolare e completa e, pertanto, sono stati tutti
ammessi alla successiva fase della procedura.
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi n. 42 del 06/02/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice con la composizione
di seguito illustrata:
-

Dr. Giovanni Binato, Dirigente Chimico, presso la SCS2 Chimica dell’Istituto, in
qualità di Presidente della Commissione;

-

Dr. Roberto Piro, Dirigente Chimico presso la SCS8 Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dell’Istituto, in qualità di Componente effettivo della Commissione;

-

Dr. Giancarlo Biancotto, Dirigente Chimico, presso la SCS2 Chimica dell’Istituto, in
qualità di componente effettivo della Commissione;

-

Dr.ssa Miriam Belcaro, assistente amministrativo presso il Servizio di
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto, in qualità di
segretario verbalizzante.

Come attestato dal relativo verbale, datato 24/02/2017, conservato agli atti, la
Commissione Giudicatrice, nella persona del Presidente Dr. Giovanni Binato, ha proceduto in
seduta pubblica all’apertura delle buste B, contenenti la documentazione tecnica, al fine di
verificarne esclusivamente la mera consistenza e regolarità formale.
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Dalle operazioni effettuate è emerso che le offerte tecniche presentate dagli operatori
economici sono risultate essere formalmente regolari e complete e, perciò, entrambi i
concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase della procedura, consistente nella
valutazione sostanziale delle offerte tecniche, da effettuarsi da parte della Commissione in una o
più sedute riservate.
Nel corso della seduta riservata del 07/03/2017, il cui verbale è conservato agli atti del
servizio, la Commissione ha proceduto preliminarmente alla verifica del possesso, da parte delle
offerte tecniche, di tutte le prestazioni e le specifiche richieste dalla lettera invito e dal
Capitolato Tecnico a pena di inammissibilità alla procedura, giudicando all’unanimità entrambe
le offerte tecnicamente idonee ed ammettendo, pertanto, entrambi i concorrenti alla successiva
fase della procedura.
Nella medesima seduta, la Commissione ha proceduto alla valutazione delle offerte, sulla
base dei criteri, delle formule e dei metodi previsti dalla lettera invito, ed alla conseguente
attribuzione dei punteggi qualitativi complessivi definitivi, riportati nella tabella che segue:
Punteggio Qualità
Punteggio
qualitativo
complessivo
definitivo

Alfatest S.r.l. Alfatech S.p.a.
60

48

Come si legge nel verbale datato 08/03/2017, agli atti, il R.U.P. in seduta pubblica ha
proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate da entrambi i
concorrenti, verificandone la regolarità formale e sostanziale, e - dato atto delle attività di
valutazione qualitativa effettuate dalla Commissione Giudicatrice e dei relativi punteggi
attribuiti alle offerte tecniche - ha attribuito, mediante applicazione della formula prevista dalla
lex specialis di gara, il punteggio relativo all’offerta economica, con conseguente formazione
della graduatoria di aggiudicazione.
Di seguito si riportano in forma sintetica le offerte ed i punteggi relativi al prezzo, e la
conseguente graduatoria di aggiudicazione:
Alfatest S.r.l.

Prezzo in Euro

Prezzo in Euro

IVA esclusa

IVA inclusa

n. 1 Sistema Asymmetric Field Flow
Fractionation (A.F.4) con detector
UV-Vis e sistema di pompaggio

€ 90.000,00

€ 109.800,00

n. 1 Sistema Dynamic Light
Scattering (D.L.S.) e potenziale zeta
interfacciabile e compatibile con
sistema A.F.4.

€ 54.900,00

€ 66.978,00
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Importo complessivo per la fornitura
n. 1 Sistema Asymmetric Field Flow
Fractionation (A.F.4) con detector
UV-Vis e sistema di pompaggio e n.
1 Sistema Dynamic Light Scattering
(D.L.S.)
e
potenziale
zeta
interfacciabile e compatibile con
sistema A.F.4.

€ 144.900,00

€ 176.778,00

Prezzo in Euro

Prezzo in Euro

IVA esclusa

IVA inclusa

n. 1 Sistema Asymmetric Field Flow
Fractionation (A.F.4) con detector
UV-Vis e sistema di pompaggio

€ 100.000,00

€ 122.000,00

n. 1 Sistema Dynamic Light
Scattering (D.L.S.) e potenziale zeta
interfacciabile e compatibile con
sistema A.F.4.

€ 59.000,00

€ 71.980,00

Importo complessivo per la fornitura
n. 1 Sistema Asymmetric Field Flow
Fractionation (A.F.4) con detector
UV-Vis e sistema di pompaggio e n.
1 Sistema Dynamic Light Scattering
(D.L.S.) e potenziale zeta
interfacciabile e compatibile con
sistema A.F.4.

€ 159.000,00

€ 193.980,00

Alfatech S.p.a.

Punteggio Prezzo
Alfatest S.r.l.

Alfatech S.p.a.

40 punti/40

36,45 punti/40

Concorrente

Graduatoria

Punteggio Complessivo

Alfatest S.r.l.

1°

100,00

Alfatech S.p.a.

2°

84,45

Facendo seguito alle operazioni di calcolo della soglia di anomalia qualitativa effettuate
nel corso della seduta riservata del 08/03/2017, il cui verbale è conservato agli atti del Servizio,
alla luce dei punteggi attribuiti all’elemento prezzo, sopra riportati, è risultato necessario
verificare la congruità della prima miglior offerta in graduatoria, in quanto i relativi punteggi
prezzo e qualità sono entrambi risultati superiori ai limiti indicati dall'art. 97 comma 3 del D.
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Lgs 50/2016. La seduta pubblica in parola si è, pertanto, conclusa disponendo l’avvio del citato
subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta presentata dalla società Alfatest S.r.l.
Pervenute, entro il termine assegnato alla suddetta società, le giustificazioni ex art. 97 del
D.Lgs. n. 50/2016 richieste dalla Stazione Appaltante (con nota ns. prot. n. 3970 del
10/04/2017), il R.U.P. ha esaminato le medesime nel corso della seduta riservata del
10/04/2017, il cui verbale è agli atti del Servizio, valutando l’offerta congrua e dichiarando
l’aggiudicazione della fornitura oggetto dell’appalto a favore dell’operatore economico Alfatest
S.r.l.
L’esito dell’espletamento del subprocedimento di anomalia della suindicata offerta, è
stato comunicato ai concorrenti a mezzo nota ns. prot. n. 10579 del 12/12/2016.
Alla luce di quanto sinora esposto, si propone di aggiudicare, ai sensi degli art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e ss. del Regolamento, la fornitura di un
Sistema Asymmetric Field Flow Fractionation (A.F.4.) con Detector Uv-Vis e sistema di
pompaggio e un Sistema Dynamic Light Scattering (D.L.S.) e potenziale zeta interfacciabile e
compatibile con sistema A.F.4. “Mod. AF2000 marca Postnova Analytics – Mod. Zetasizer
Nano ZS marca Malvern Instruments” all’operatore economico Alfatest S.r.l., con sede legale
in Roma, Via Giulio Pittarelli n. 97, per l’importo complessivo di € 144.900,00 IVA esclusa,
pari ad € 176.778,00 IVA al 22% inclusa.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
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”.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed
ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 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 D.P.R. 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.
DETERMINA

1.

di aggiudicare, per le motivazioni illustrate in premessa e qui da intendersi integralmente
richiamate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 12 e
ss. del Regolamento, all’operatore economico Alfatest S.r.l., con sede legale a Roma, Via
Giulio Pittarelli n. 97, la fornitura di un Sistema Asymmetric Field Flow Fractionation
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(A.F.4.) con Detector Uv-Vis e sistema di pompaggio e un Sistema Dynamic Light
Scattering (D.L.S.) e potenziale zeta interfacciabile e compatibile con sistema A.F.4.
“Mod. AF2000 marca Postnova Analytics – Mod. Zetasizer Nano ZS marca Malvern
Instruments”, ai prezzi e alle condizioni indicati nella relativa offerta e nei documenti
della procedura, conservati agli atti del Servizio, per un importo complessivo di €
144.900,00 IVA esclusa, pari ad € 176.778,00 IVA al 22% inclusa;

2.

di dare atto che l’aggiudicazione suindicata diverrà efficace a seguito della verifica ad
opera della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti generali, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici;

3.

di dare luogo, in adempimento all’art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, alle
comunicazioni di aggiudicazione con le modalità e nei termini previsti dal medesimo
articolo;

4.

di pubblicare sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), ultima
parte del D. Lgs. n. 50/2016, l’avviso sui risultati della procedura di affidamento;

5.

di imputare la spesa complessiva per la fornitura di cui al punto 1, pari ad € 176.778,00
IVA inclusa, alla voce di budget “10020200/PRO/2016-UT10-AT SAN” anno 2017 ed al
Centro di Costo (c.d.c.) 200002014 Piattaforma NanoFood;

6.

di nominare ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016:

-

Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dr.ssa Federica Gallocchio, Collaboratore
Tecnico Professionale, presso la SCS1 dell’Istituto;

-

incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura la Dr.ssa
Antonia Ricci, Direttore della SCS1 dell’Istituto.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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Pubblicata dal 24/04/2017al 09/05/2017
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Angela Fontanella

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

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Miriam Belcaro - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi
Angela Fontanella - Gestione Atti

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

