Determina N. 26/2018 del 12/03/2018

Oggetto: Affidamento della fornitura di reagenti e solventi per i laboratori di Innovhub-SSI
CIG.73581433B1
Il Direttore Generale
Premesso che:
• in data 22/12/2017 con scadenza 12/01/2018 è stata pubblicata sulla piattaforma
regionale SinTel una Indagine di mercato per l’affidamento della fornitura in oggetto
a cui hanno risposto entro il termine di presentazione con una manifestazione di
interesse le seguenti società: Carlo Erba Reagents Srl - C.F. 01802940484 -, Nova
Chimica Srl - C.F. 04720000159 -, Sigma Aldrich Srl - C.F. 13209130155 -, Silma
Chimica Srl - C.F. 02101660021 - e VWR International Srl - C.F. 12864800151-;
• la Determina di Direzione n. 7 del 25/01/2018 ha autorizzato l’avvio di una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016, per
l’affidamento della fornitura in oggetto per un importo massimo di € 55.000,00 (+
IVA);
• si è proceduto, a tale fine in collaborazione con il Facility Management (magazzini
del Polo e San Donato) e ad alcuni responsabili di laboratorio, a una verifica e
aggiornamento dell’elenco dei materiali oggetto della fornitura da mettere a gara;
Considerato che:
• in data 01/02/2018 è stata pubblicata su SinTel la procedura con scadenza per la
presentazione delle offerte il 15/02/2018, successivamente prorogata al 23/02/2018;
• il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per la
componente tecnica dell’offerta e di 30 punti per la componente economica;
• le società Silma Chimica e VWR International Srl non hanno presentato la propria
offerta;
• in data 27/02/2018 si è tenuta la prima seduta di valutazione, presieduta dal RUP,
nella quale sono stati verificati i documenti amministrativi pervenuti;
• in data 05/03/2018 si è tenuta la seduta pubblica relativa all‘apertura delle buste
tecniche, per cui era prevista un’attribuzione in automatico dei punteggi da parte
della piattaforma SinTel, ed economiche;
• la tabella sottostante mostra il risultato della riparametrizzazione del punteggio
attribuito e la conseguente graduatoria fornita automaticamente da SinTel:
Concorrente
Carlo Erba Reagents Srl *
Nova Chimica Srl

Punteggio
tecnico
28,00
21,54
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Punteggio
economico
30,00
25,21

Punteggio
totale
58,00
46,75

N. prodotti
offerti su 84
53
68
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Sigma Aldrich Srl

70,00

0,22

70,22

82

* Si segnala che il concorrente Carlo Erba Reagents Srl ha inserito per sbaglio
l’importo annuale anziché biennale come richiesto nella lettera di invito.
• dalla tabella si evidenzia che l’offerta vincente è quella della società Sigma Aldrich
Srl, a fronte di un importo complessivo biennale di € 54.817,76 + IVA e che tale
azienda risulta quindi l’aggiudicatario provvisorio.
Visto che l’efficacia dell’affidamento è subordinata alla verifica dei requisiti (al momento
ancora in corso) di ordine generale e di capacità tecnica, economica e finanziaria, dichiarati
dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura, come previsto dalla normativa.
Visto l’art. 12 c. 4 dello Statuto di Innovhub-SSI e i poteri conferiti al Direttore Generale
dal Consiglio d’Amministrazione con Deliberazioni n. 19 del 27/07/2011 e n. 19 del
25/05/2016;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione Finanza;
determina
1. di affidare alla società Sigma Aldrich Srl con sede legale a Milano, Via Gallarate 154 P.I./C.F. 13209130155 - la fornitura in oggetto per un importo massimo complessivo
biennale di € 54.817,76 + IVA;
2. di nominare quale Direttore Esecuzione del Contratto il referente pro tempore dell’Area
Facility Management Sede Centrale, Sig. Pasquale Scutifero e di indicare quale
Assistente del Direttore Esecuzione del Contratto per l’Area Combustibili il referente
pro tempore dell’Area Facility Management Sede Secondaria, Sig. Carlo Villa.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Voce di budget: Materiali labor. (reagenti, solv, altri)
Centro di costo: i costi verranno attribuiti in maniera diretta con ciascun ordinativo
U.O. Gare A.S.
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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