Determina N. 102/2017 del 12/07/2017

Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di una Camera Climatica di grandi dimensioni
per Innovhub SSI – CIG. 7030254D1E: esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti.
Il Direttore Generale
Premesso che:
- con Determinazione n. 55 del 04/04/2017 è stato autorizzato l’avvio di una gara per
l’affidamento della fornitura di una Camera Climatica di grandi dimensioni per un
importo di € 50.000,00 + IVA, comprensivi di 150,00 € di oneri per la sicurezza;
- l’U.O. Gare A.S., in data 11/04/2017, ha disposto la pubblicazione di un avviso di
indagine di mercato sul sito dell’Azienda speciale Innovhub SSI, allo scopo di
raccogliere eventuali manifestazioni di interesse da parte di fornitori operanti nel settore
relativo al servizio richiesto, a seguito del quale sono pervenute le manifestazioni di
interesse di Crioclima srl e Weiss Technik Italia srl;
- in data 18/05/2017, l’Ufficio acquisti ha avviato tramite la piattaforma SinTel una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per
l’individuazione del fornitore per quanto in oggetto, invitando a presentare offerta oltre
alle società sopraindicate anche Angelantoni Life Science srl, Analytical Control De
Mori srl e Biemme srl;
- la procedura si è svolta telematicamente per mezzo della piattaforma di e-procurement di
Arca Lombardia denominata SinTel, che tiene traccia delle operazioni eseguite nelle
varie fasi, generando appositi report;
- la selezione è stata lasciata aperta per permettere la partecipazione ad eventuali operatori
interessati;
Considerato che:
- entro il termine di scadenza, fissato per il 09/06/2017 alle ore 17:00, sono pervenute due
offerte da parte di Biemme srl e Crioclima srl;
- in data 21/06/2017 alle ore 10:00 si è svolta, in seduta pubblica presso la sede della
CCIAA di Milano, l’apertura della Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”,
compilata a cura degli interessati e parte integrante della documentazione di gara
predisposta dalla Stazione appaltante e che all’apertura era presente, il Sig. Fortuna
Marco di Crioclima srl;
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- alle ore 10:30, al termine della presa visione della busta amministrativa, ci si riservava di
effettuare un controllo approfondito della medesima;
- il verbale di apertura e valutazione della Documentazione Amministrativa riporta che il
concorrente Crioclima srl è ammissibile alle successive fasi della procedura mentre
sospende la decisione su Biemme srl, in attesa dell’integrazione della documentazione
relativa alla certificazione;
- a fronte della richiesta di integrazione della documentazione fornita, inviata tramite
SinTel il 21/6/17 nell’ambito del previsto soccorso istruttorio, la società Biemme srl ha
trasmesso il giorno 22 giugno un documento di GM Consulting certificante che Biemme
srl sta provvedendo all’implementazione del sistema di gestione ISO 9001:2015 e che
tale attestazione è sufficiente a soddisfare i requisiti richiesti dal bando di gara e quindi a
rendere la società ammissibile;
determina
1. di procedere all’ammissione dei concorrenti Biemme srl e Crioclima srl alle successive
fasi della procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto;
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
U.O. Gare A.S.
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