Determina N. 114/2018 del 27/11/2018

Oggetto: Fornitura di arredi tecnici con relativa installazione e realizzazione degli impianti
tecnici a servizio. CIG. 761748644E - Esito valutazione dei requisiti amministrativi e
nomina commissione giudicatrice
Il Direttore Generale
Premesso che:
con Determinazione di direzione 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 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, per un tempo di 15 giorni,
di un avviso di indagine di mercato aperta sul sito di Innovhub e sulla piattaforma
Informatica SinTel allo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di fornitori
operanti nel settore relativo al servizio richiesto e che, a seguito di tale avviso, sono
pervenute sei manifestazioni di interesse;
in data 28/09/2018, l’Area 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 e s.m.i. per
l’individuazione del fornitore di quanto in oggetto, invitando a presentare un’offerta tutte e
sei le società che avevano manifestato interesse, ovvero: Ahsi SpA, Carlo Erba Reagents
Srl, Labosystem Srl, Labozeta Srl, Talassi Srl e Waldner Srl;
Considerato che:
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 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 Ahsi SpA e Carlo Erba Reagents Srl hanno presentato la documentazione richiesta
dalla procedura di gara, mentre la società Waldner Srl ha presentato la documentazione
omettendo l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo per cui è stato attivato il soccorso
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istruttorio in base all’art 83, comma 9 Dlgs 50/2016, richiedendo alla società di integrare il
documento mancante: sulla base della documentazione presentata, tutti candidati sono
risultati ammissibili alle fasi successive;
l’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico sia affidata ad una commissione giudicatrice;
sono stati individuati all’interno di Innovhub Stazioni Sperimentali per l’industria Srl i
componenti della commissione che nel loro insieme garantiscono le disponibilità di
specifiche competenze ed esperienze che li rendono idonei a una valutazione delle offerte;
i componenti hanno firmato una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi con tutte le
aziende partecipanti e fornito i propri CV che verranno pubblicati sul sito della
committente;
DETERMINA
1. di procedere all’ammissione delle società Ahsi SpA, Carlo Erba reagents Srl e Waldner
Srl alle successive fasi della procedura di gara per l’affidamento della fornitura in
oggetto;
2. di nominare, quali membri della commissione giudicatrice, i seguenti:
• Patrizia Sadocco, Responsabile dell’Area di Business Carta - Presidente della
Commissione;
• Paolo Bondioli, Responsabile attività di ricerca e rapporti con le imprese – Direttore
responsabile RISG - Componente della Commissione;
• Gabriele Migliavacca, Responsabile Laboratorio Emissioni – Componente della
Commissione;
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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