Determina N. 28/2019 del 06/03/2019

Oggetto: fornitura di arredi tecnici con relativa installazione e della realizzazione degli
impianti tecnici a servizio. CIG. 761748644E - Ammissione ed esclusione alla fase
successiva
Il Direttore Generale
Premesso che:
-

con Determinazione del Direttore Generale n. 78 del 11/09/2018 è stato autorizzato
l’avvio di una gara per l’affidamento della fornitura di arredi tecnici con relativa
installazione e della realizzazione degli impianti tecnici a servizio, per un importo
stimato massimo di € 200.000,00 + IVA, comprensivi di € 300,00 di oneri per la
sicurezza;

-

l’Area Acquisti, in data 11/06/2018 ha disposto la pubblicazione di un’indagine di
mercato sul sito di Innovhub-SSI Srl e sulla piattaforma Informatica SinTel cui
hanno risposto sei aziende;

-

in data 28/09/2018, l’Area Acquisti ha avviato, tramite la piattaforma, una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l’individuazione del fornitore di quanto in oggetto, invitando a presentare un’offerta
le seguenti società: Ahsi SpA, Carlo Erba Reagents Srl, Labosystem Srl, Labozeta
Srl, Talassi Srl e Waldner Srl;

-

entro il termine di scadenza, fissato per il 26/10/2018 alle ore 16:00, sono pervenute
tre sole offerte da parte di Ahsi SpA (CF 02481080964), Carlo Erba Reagents Srl
(CF. 01802940484) e Waldner Srl (CF. 00799220157);

-

in data 29/10/2018 alle ore 10:00 si è svolta, in seduta pubblica, l’apertura della
Busta amministrativa e, a seguito della valutazione della documentazione fornita dai
partecipanti, con Determina n 114 del 27/11/2018 tutte e tre le aziende sono state
ammesse alle fasi successive di gara;

-

con la stessa Determina è stata inoltre nominata la Commissione giudicatrice a cui è
stata affidata la valutazione delle offerte contenute delle Buste tecniche che sono
state aperte in seduta pubblica il giorno 5/12/2018 e il loro contenuto è stato fornito
ai Commissari;

-

ad un primo esame da parte dei Commissari è emerso che la società Carlo Erba
Reagents Srl aveva inserito nella propria offerta relativa agli arredi per la Stanza 23
dell’Area Oli & Grassi, un bancone per la lunghezza complessiva di 1,2 metri,
anziché i 12 metri richiesti dai documenti di gara;
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-

in data 23/01/2019 è stata inviata a Carlo Erba Reagents Srl, attraverso il canale di
comunicazione di SinTel, una richiesta di chiarimenti inerente alla sua proposta
tecnica per chiarire se si trattasse di un semplice errore (1,2 al posto di 12) o se
l’offerta facesse effettivamente riferimento a una misura di 1,2 metri;

-

in data 24/01/2019 è pervenuta la conferma da parte di Carlo Erba Reagents Srl che
l’offerta tecnica – e di conseguenza quella economica – facevano effettivamente
riferimento a un bancone di 1,2 metri;

-

la formulazione di un’offerta tecnica difforme dai documenti posti a base di gara
comporta l’esclusione dalla gara, trattandosi di irregolarità non sanabile ai sensi
dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

1. di procedere all’ammissione delle società: Ahsi SpA e Waldner Srl alla successiva
fase della procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto;
2. di escludere dalla gara per le ragioni sopra esposte la società Carlo Erba Reagents
Srl;
3. 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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