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. 287

del

27/07/2018

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, all`operatore
economico Carlo Erba Reagents Srl della fornitura del kit
Nucleospin® per estrazione RNA, di durata biennale per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 755251548A).

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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OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, all`operatore
economico Carlo Erba Reagents Srl della fornitura del kit
Nucleospin® per estrazione RNA, di durata biennale per l`Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: 755251548A).

Al fine di provvedere al regolare approvvigionamento del kit Nucleospin® impiegato per
effettuare la rilevazione dell’RNA in diverse matrici, da parte dei laboratori di biologia
molecolare della Sede centrale e delle Sezioni territoriali dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “IZSVe” oppure “Istituto”), verificatone il
trend di consumo e la considerevole entità dei costi sostenuti fino ad oggi per
l’approvvigionamento, considerato altresì il fine pubblico sotteso alla necessità di garantire la
continuità delle attività dei laboratori utilizzatori, lo scrivente Servizio ha ritenuto opportuno e
necessario avviare la progettazione di apposita procedura volta all’individuazione dei nuovi
contraenti per l’affidamento della fornitura in somministrazione del kit in esame, con durata
biennale.
Nela tabella qui di seguito si indicano il fabbisogno biennale del kit Nucleospin® per
estrazione RNA, determinato nel minimo e nel massimo ai sensi dell’art. 1560, comma 2, c.c.
unitamente al conseguente importo complessivo biennale massimo presunto, determinato
utilizzando i prezzi unitari praticati dagli attuali fornitori, debitamente rivaluti.
Codice articolo
IZSVe
(PG)BM0195
(PG)BM0328

Descrizione articolo
NUCLEOSPIN® RNA
50 prep
NUCLEOSPIN® RNA
250 prep

Fabb.gno presunto
biennale

Importo complessivo
massimo presunto
biennale (Iva escl.)

min 16

max 20

€ 3.852,00

min 11

max 17

€ 26.049,10
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Con Determinazione n. 240 del 27/06/2018 del Dirigente
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, il dott. Davide Violato:

del

Servizio

− alla luce della necessità di approvvigionamento rilevata, e del valore stimato del

contratto, determinato in € 39.868,13 IVA esclusa 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. 196/2016
e successivamente modificato con DDG n. 320/2017 (di seguito per brevità
“Regolamento”);

−

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
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, 4, da 6 a 8 e 10 del
Regolamento, mediante utilizzo del criterio del minor prezzo.
Con successiva Determinazione n. 242 del 28/06/2018,
- rilevato che il marchio Nucleospin®, prodotto dall’operatore economico Macherey Nagel,
è utilizzato per l’esecuzione di prove di laboratorio accreditate nell’ambito del Sistema di
Gestione della Qualità dell’Istituto in conformità ai criteri stabiliti dalla serie di norme
europee in materia di garanzia della qualità, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo
e non esaustivo, dalle norme UNI CEI ISO/IEC 17025 e UNI EN ISO 9001,
- ritenute sussistenti nel caso di specie le condizioni per la qualificazione della fornitura in
somministrazione richiesta come infungibile, ai sensi di quanto previsto nelle Linee
Guida n. 8 dell’ANAC (approvate con Deliberazione n. 950 del 13/09/2017) - Ricorso a
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nl caso di forniture ritenute
infungibili, che al punto 1 prevedono «(…) un bene o un servizio è infungibile se è l’unico
che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. (…). Un bene o un servizio
possono essere infungibili perché, a causa di ragioni di tipo tecnico (..), non esistono
possibili sostituti degli stessi, oppure a causa di decisioni passate da parte del contraente
che lo vincolano nei comportamenti futuri o, infine, a seguito di decisioni strategiche da
parte dell’operatore economico. (…)»,
- appurata l’esistenza sul mercato italiano di più operatori economici autorizzati alla
rivendita dei prodotti con marchio Nucleospin®,
il Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi, ha ritenuto
necessario inserire l’indicazione, nella documentazione di gara, dell’esplicito riferimento, al fine
della descrizione degli articoli oggetto di acquisto, a marca/modello/codice produttore, in
deroga al principio di equivalenza previsto dall’art. 68, comma 6, ultima parte del D. Lgs. n.
50/2016.
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 cinque giorni solari
consecutivi. 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 sette giorni solari
consecutivi. Entro il termine a tal fine previsto non è pervenuta alcuna candidatura.
Si è quindi proceduto a trasmettere in data 04/07/2018, ai seguenti operatori economici,
individuati all’interno dell’Albo fornitori dell’Istituto citati operatori economici, richiesta di
migliore offerta (nostro prot. n. 10076/2018), conservata agli atti del Servizio:
- Alifax Srl
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- Cabru Sas
- Carlo Erba Reagents Srl
- Idexx Laboratories Italia Srl
- Qiagen Srl
- Resnova Srl
- Sigma Aldrich Srl
Entro il termine a tal fine previsto, sono pervenute le seguenti offerte conservate agli atti:

-

Carlo Erba Reagents Srl, acquisita a ns. prot. n. 10723/2018;

-

Qiagen Srl, acquisita a ns. prot. n. 10564/2018.

Il RUP ha quindi proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa presentata
dalle concorrenti alla procedura in parola, constatandone la regolarità e la completezza.
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.
Con nota del RUP, conservata agli atti del Servizio, è stato nominato esperto deputato a
fornire supporto al RUP per la valutazione dell’idoneità tecnica delle offerte pervenute, la
Dott.ssa Alessandra Drago, Collaboratore tecnico D presso la SCS6 dell’Istituto.
Nel corso della seduta riservata del 24/07/2018, come emerge dal relativo verbale
conservato agli atti, il citato esperto ha valutato l’offerta presentata dall’operatore Carlo Erba
Reagents Srl tecnicamente idonea, mentre l’offerta presentata dalla concorrente Qiagen Srl
tecnicamente inidonea risultando che i prodotti offerti non risultano coincidenti con quelli
identificati dalla stazione appaltante mediante riferimento al marchio, codice produttore nella
lex specialis di gara. Con verbale del RUP datato 24/07/2018, agli atti, e successiva
Determinazione del Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi n.
284 del 25/072018, preso atto del giudizio formulato dall’esperto, ha dichiarato l’esclusione
della concorrente dalla procedura e con nota, ns. prot. n. 11010/2018, è stata comunicata al
concorrente l’intervenuta esclusione ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016.
Si è quindi proceduto alla presa visione dell’unica offerta economica, di seguito riportata,
e a verificarne la regolarità formale e la completezza nonché l’assenza di errori di calcolo.
All’esito di tali operazioni, è stata redatta la seguente graduatoria:
Posizione

Operatore economico

Importo complessivo
(Iva esclusa)

Importo complessivo
(Iva inclusa)

1°

Carlo Erba Reagents Srl

€ 29.317,82

€ 35.767,74

Considerato che la lettera d’invito al paragrafo intitolato “Garanzia definitiva”, prevedeva
espressamente che “Considerato che la procedura di specie è indetta ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del medesimo decreto,
la stazione appaltante si riserva la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva
all’aggiudicatario, subordinando tale esonero ad un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione.”, con nota ns. prot. n. 10975/2018 è stato richiesto all’operatore economico
primo nella graduatoria di aggiudicazione se intendesse avvalersi della facoltà di esonero sopra
illustrata sub condicio del miglioramento dell’offerta economica presentata.
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Con nota acquisita a ns. prot. n. 10991/2018 l’operatore economico ha comunicato alla
stazione appaltante la propria decisione di non avvalersi di tale facoltà.
Alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, il RUP propone di affidare, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 11, commi 1, 4, da 6 a 8 e
10, del Regolamento, all’operatore economico Carlo Erba Reagents Srl, con sede legale in
Cornaredo (MI), Via Merendi n. 22, la fornitura in parola, con durata biennale, per l’importo
complessivo di € 29.317,82 IVA esclusa, pari a € 35.767,74 IVA 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 e rinnovi contrattualmente previsti.
Considerata 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 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.
RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.
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.
DETERMINA
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1.

di affidare, 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,
commi 1 e 4, da 6 a 8 e 10, del Regolamento, all’operatore economico Carlo Erba
Reagents Srl, con sede legale in Cornaredo (MI), Via Merendi n. 22, la fornitura di kit
Nucleospin® per estrazione RNA, di durata biennale, ai prezzi e alle condizioni indicati
nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

2.

di dare atto che l'importo complessivo per la fornitura di cui al punto che precede
ammonta a € 29.317,82 IVA esclusa, pari a € 35.767,74 con IVA calcolata al 22 %;

3.

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;

4.

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;

5.

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;

6.

di imputare la spesa complessiva presunta di € 35.767,74 IVA inclusa, alla voce di budget
“410010020 /PRO /MAT LAB”, come di seguito specificato:
-

anno 2018 - € 7.451,61 IVA inclusa
anno 2019 - € 17.883,87 IVA inclusa
anno 2020 - € 10.432,26 IVA inclusa

7.

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;

8.

di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, la Sig.ra Cristina
Zancan, Coadiutore amministrativo presso il Servizio Approvvigionamento e Gestione di
Beni e Servizi, incaricato della verifica di conformità amministrativo-contabile della
fornitura;

9.

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
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