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

OGGETTO: Aggiudicazione agli operatori economici Bio-rad Laboratories S.r.l. e
Qiagen S.r.l., mediante procedura negoziata di importo inferiore alle
soglie comunitarie espletata per il tramite del Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA), della fornitura di
termociclatori e PCR Real Time, con opzione di acquisto
quinquennale, per l`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (CIG Lotto 1: 721677926E, CIG Lotto 2: 72167992EF, CIG
Lotto 3: 721680363B).
Con richieste formulate a mezzo Intranet aziendale, conservate agli atti, i Direttori della
SCS6, SCT2, SCT4, SCT6, SCS5, SCT3 e SCT1 dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”), hanno richiesto allo scrivente Servizio di
procedere all’acquisizione della fornitura di termociclatori e PCR Real Time da destinare ai
rispettivi laboratori di appartenenza, per un ammontare complessivo pari a n. 6 termociclatori e
n. 4 PCR Real Time, quest’ultime suddivise tra strumentazioni con blocco peltier e
strumentazioni con rotore ad aria.
Analizzate le suddette richieste di approvvigionamento pervenute, alle quali si rinvia
per l’analisi delle motivazioni indicate a supporto delle medesime, il valore complessivo
dell’approvvigionamento in parola è stato stimato nell’importo di € 125.000,00 Iva esclusa.
Con Determinazione n. 363 del 26 Settembre 2017 del Dirigente del Servizio
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

− alla luce delle richieste ricevute, delle attestazioni al loro interno contenute 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”), nell’importo di € 208.000,00 Iva esclusa
ricomprendendovi le opzioni d’acquisto indicate nella lex specialis di gara;

−

preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;
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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, suddivisa in n. 3 lotti prestazionali aggiudicabili separatamente mediante utilizzo
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri, dei metodi e delle
formule indicati nella documentazione della procedura, facendo riscorso al Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa) ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e
in ottemperanza all’obbligo di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.
All’esito dell’istruttoria espletata nel corso delle sedute, pubbliche e riservate, tenutesi
rispettivamente in data 14 Novembre 2017, 23 Novembre 2017, 11 Dicembre 2017, 9 Gennaio
2018, 16 Gennaio 2018, 7 Febbraio 2018, 8 Febbraio 2018, 20 Febbraio 2018, 28 Febbraio 2018
di cui ai verbali allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale
(Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) e delle determinazioni assunte con i provvedimenti conservati
agli atti (Determinazioni del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi n. 459 del 27 Novembre 2017), è stata redatta la seguente graduatoria di aggiudicazione:
 Lotto 1: n. 6 termociclatori
Posizione

Operatore economico

Importo complessivo
(Iva esclusa)

Importo complessivo
(Iva inclusa)

1°

Bio-rad Laboratories S.r.l.

€ 24.600,00

€ 30.012,00

2°

Life Technologies Italia S.p.A.

€ 33.580,80

€ 40.968,57

 Lotto 2: n. 3 piattaforme Real Time con blocco peltier
Posizione

Operatore economico

Importo complessivo
(Iva esclusa)

Importo complessivo
(Iva inclusa)

1°

Bio-rad Laboratories S.r.l.

€ 53.400,00

€ 65.148,00

 Lotto 3: n. 1piattaforma Real Time con rotore ad aria
Posizione

Operatore economico

Importo complessivo
(Iva esclusa)

Importo complessivo
(Iva inclusa)

1°

Qiagen S.r.l.

€ 27.000,00

€ 32.940,00

Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di aggiudicare,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 e ss. del
Regolamento:

•

all’operatore economico Bio-rad Laboratories S.r.l., con sede legale in Segrate (MI), Via b.
Cellini n. 18/A, il lotto 1 avente ad oggetto la fornitura di n. 6 termociclatori , con durata
quinquennale, per l’importo complessivo di € 24.600,00 IVA esclusa, pari a € 30.012,00
IVA con aliquota al 22% inclusa, 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
contrattualmente previste;

•

all’operatore economico Bio-rad Laboratories S.r.l., con sede legale in Segrate (MI), Via b.
Cellini n. 18/A, il lotto 2 avente ad oggetto la fornitura di n. 3 piattaforma Real Time con
blocco termico Peltier, con durata quinquennale, per l’importo complessivo di € 53.400,00
IVA esclusa, pari a € 65.148,00 IVA con aliquota al 22% inclusa, 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 contrattualmente previste;
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•

all’operatore economico Qiagen S.r.l., con sede legale in Milano, Via Sassetti n. 16, il lotto
3 avente ad oggetto la fornitura di n. 1 piattaforma Real Time con rotore ad aria , con durata
quinquennale, per l’importo complessivo di € 27.000,00 IVA esclusa, pari a € 32.940,00
IVA con aliquota al 22% inclusa, 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
contrattualmente previste.

I risultati della presente procedura di affidamento saranno oggetto di apposito avviso da
pubblicarsi sul profilo del committente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) ultima parte del D.
Lgs. n. 50/2016.
Si dà atto che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà subordinata all’esito
positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti, da effettuarsi esclusivamente in capo
all’aggiudicatario, in applicazione del disposto di cui all’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016.
Considerata tuttavia la necessità di procedere con urgenza all’approvvigionamento,
ritenuto che le tempistiche necessarie per la verifica dell’insussistenza, in capo
all’aggiudicatario dei motivi di esclusione richiesti per la partecipazione alla procedura, siano
incompatibili con la necessità di garantire l’operatività del laboratorio e l’espletamento delle
attività istituzionali da parte dello stesso, si ritengono sussistenti nel caso di specie le condizioni
per autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi
8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
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 dell’istruttoria.
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 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
DETERMINA
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1. di prendere atto dell’espletamento della procedura negoziata di importo inferiore alla
soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di termociclatori e PCR Real Time ,
con opzione d’acquisto quinquennale, approvandone tutti i verbali di gara di seguito
elencati, allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello
stesso:

-

Allegato 1 – Verbale della seduta pubblica di apertura della documentazione
amministrativa del 14 Novembre 2017;

-

Allegato 2 – Verbale della seduta riservata del RUP di esito del soccorso
istruttorio del 23 Novembre 2014;

-

Allegato 3 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche del 11
Dicembre 2017;

-

Allegato 4 – Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 9
Gennaio 2018;

-

Allegato 5 – Verbale della prima seduta riservata del RUP di presa d’atto delle
richieste della Commissione giudicatrice del 16 Gennaio 2018;

-

Allegato 6 – Verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 7
Febbraio 2018;

-

Allegato 7 – Verbale della seconda seduta riservata del RUP di presa d’atto dei
punteggi qualitativi attribuiti dalla Commissione giudicatrice del giorno 8
Febbraio 2018;

-

Allegato 8 – Verbale della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche
del 20 Febbraio 2018;

-

Allegato 9 – Verbale della seduta riservata del RUP di esito del sub- procedimento
di anomalia dell’offerta del Lotto 1 del 28 Febbraio 2018;

2. 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, la fornitura di termociclatori e PCR Real Time, con
durata quinquennale, agli operatori economici di seguito indicati, ai prezzi e alle condizioni
indicati nelle relative offerte, conservate agli atti del Servizio:

-

Lotto 1 - n. 6 termociclatori all’operatore economico Bio-rad Laboratories S.r.l.,
con sede legale in Segrate (MI), Via b. Cellini n. 18/A;

-

Lotto 2 - n. 3 piattaforme Real Time con blocco peltier all’operatore economico
Bio-rad Laboratories S.r.l., con sede legale in Segrate (MI), Via b. Cellini n. 18/A;

-

Lotto 3 - n. 1 piattaforma Real Time con rotore ad aria all’operatore economico
Qiagen S.r.l., con sede legale in Milano, Via Sassetti n. 16;

3. di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura in parola ammonta a €
105.000,00 IVA esclusa, pari ad € 128.100,00 IVA inclusa con aliquota al 22%, così
suddivisa tra gli operatori economici aggiudicatari:
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-

€ 24.600,00 IVA esclusa, pari a € 30.012,00 IVA inclusa per l’operatore
economico Bio-rad Laboratories S.r.l. (Lotto 1);

-

€ 53.400,00 IVA esclusa, pari a € 65.148,00 IVA inclusa per l’operatore
economico Bio-rad Laboratories S.r.l. (Lotto 2);

-

€ 27.000,00 IVA esclusa, pari a € 32.940,00 IVA inclusa per l’operatore
economico Qiagen S.r.l. (Lotto 3);

4. di procedere a trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 163/2006 entro il termine e secondo le
modalità previste da tale disposizione;

5. di dare atto che i risultati della procedura di affidamento in parola saranno oggetto di
apposito avviso da pubblicarsi sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 36 comma 2,
lett. b) ultima parte del D. Lgs. n. 50/2017;

6. di procedere alla stipula dei relativi contratti, 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;
7. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premesse, l’avvio all’esecuzione del contratto
in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. n. 50/2016;

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, l’efficacia
dell’aggiudicazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli circa il
possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

9. di imputare la spesa complessiva presunta di € 128.100,00 IVA inclusa, alla voce di
budget “10020200/PRO /2016-UT11-DDG445” per l’anno 2018;

10. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, direttore
dell’esecuzione del contratto, incaricato altresì della verifica di conformità tecnicofunzionale della fornitura, ciascuno dei Direttori delle strutture destinatarie della fornitura,
ciascuno per la parte di propria competenza;

11. di demandare a successivo apposito provvedimento l’eventuale esercizio delle opzioni
contrattualmente previste.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato
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