Determina N. 119/2018 del 12/12/2018

Oggetto: Fornitura e consegna franco magazzini di vetreria e materiale di consumo per i
laboratori aziendali - CIG 76451197C6 - Esito valutazione dei requisiti amministrativi
Il Direttore Generale
Premesso che:
•
•

•

•

con Determinazione di direzione n. 99 del 17/10/2018 è stato autorizzato l’avvio di una
gara per l’affidamento della fornitura di vetreria per i laboratori aziendali, per un
importo stimato massimo di € 55.000,00 + IVA;
l’Area Acquisti, in data 04/10/2018, ha disposto la pubblicazione di un avviso di
indagine di mercato aperta sul sito di Innovhub-SSI e sulla piattaforma Informatica
SinTel con scadenza il 18/10/2018 allo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse
da parte di fornitori operanti nel settore relativo alla fornitura richiesta e che a seguito di
tale avviso sono pervenute otto manifestazioni di interesse;
tutte le otto aziende che hanno manifestato il proprio interesse e che risultavano
registrate sulla piattaforma informatica SinTel, oltre che qualificate per Innovhub-SSI,
sono state invitate a partecipare alla gara. Queste aziende sono: Biosigma Srl,
CO.DI.SAN SpA, Ettore Pasquali Srl, Exacta+Optech Labcenter SpA, Gilson Italia Srl,
Laboindustria Srl, Scharlab Italia Srl;
in data 21/11/2018, l’Area Acquisti ha avviato tramite la piattaforma una procedura
negoziata per l’individuazione del fornitore di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con l’aggiudicazione secondo il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b,;

Considerato che:
•

•

•
•

entro il termine di scadenza, fissato per il 03/12/2018 alle ore 17:00, sono pervenute
quattro offerte da parte di: Ettore Pasquali Srl (C.F. 04892610157), Exacta+Optech
Labcenter SpA (C.F.01022690364), Laboindustria Srl (C.F. 00805390283) e Scharlab
Italia Srl (C.F. 09802470154 );
in data 4/12/2018 alle ore 10:00 si è svolta, in seduta pubblica presso la sede della
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, l’apertura della Busta n. 1 –
“Documentazione amministrativa”, compilata a cura degli interessati e parte integrante
della documentazione di gara predisposta dalla Stazione appaltante;
all’apertura non erano presenti delegati di nessuna azienda e che alle ore 10:30, al
termine della presa visione delle buste amministrative, ci si riservava di effettuare un
controllo approfondito delle stesse;
le società Ettore Pasquali Srl e Laboindustria Srl hanno presentato la documentazione
richiesta dalla procedura di gara, la società Exacta+Optech Labcenter SpA ha presentato
il documento Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva requisiti società) mancante di una
pagina e la società Scharlab Italia Srl, contrariamente a quanto indicato nella procedura,
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•

•

ha allegato i documenti Allegato 2 (Dichiarazione sostitutiva requisiti società) e
Allegato 3bis) (Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà requisiti ex art.80 D.
Lgs. 50/2016) non firmati, all’interno di un file .zip firmato digitalmente;
in data 4/12/2018 è stata mandata alla società Exacta Optech labcenter SpA tramite
“Comunicazione della procedura” di SinTel una richiesta di integrazione della pagina
mancante e in data 5/12/2018 è stata inviata alla società Scharlab Italia Srl una richiesta,
attraverso lo stesso canale, per il caricamento dei documenti firmati singolarmente;
in data 10/12/2018 le due società hanno proceduto a fare quanto richiesto e che la
valutazione della documentazione fornita da tutte le aziende partecipanti ha dato quindi
esito positivo;
determina

1. di ammettere alle fasi successive della gara le società: Ettore Pasquali Srl,
Exacta+Optech Labcenter SpA, Laboindustria Srl e Scharlab Italia Srl;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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