Determina N. 4/2019 del 09/01/2019

Oggetto: Affidamento della fornitura di fornitura di vetreria per i laboratori di InnovhubStazioni Sperimentali per l’Industria Srl – CIG. 76451197C6
Premesso che:

Il Direttore Generale

-

in data 04/10/2018 è stata pubblicata sulla piattaforma regionale SinTel una Indagine di
mercato per l’affidamento della fornitura in oggetto per cui, entro il termine 18/10/2018,
hanno manifestato interesse le seguenti società: Biosigma Srl, CO.DI.SAN. SpA, Ettore
Pasquali Srl, Exacta Optech Labcenter Srl, Gilson Italia Srl, Laboindustria SpA,
Scharlab Italia Srl e VWR International Srl;

-

la Determina di Direzione n. 99 del 17/10/2018 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, in collaborazione con il Facility Management (magazzini del Polo
Leonardo da Vinci e San Donato), a una verifica e aggiornamento dell’elenco dei
materiali oggetto della fornitura da mettere a gara;

Considerato che:
-

in data 21/11/2018 è stata pubblicata su SinTel la procedura con scadenza 3/12/2018 per
la presentazione delle offerte, identificando come criterio di aggiudicazione il prezzo
più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b (prodotti con caratteristiche standard);

-

le società: Ettore Pasquali Srl (C.F. 04892610157), Exacta Optech Labcenter Srl
(C.F.01022690364), Laboindustria SpA (C.F.00805390283) e Scharlab Italia Srl
(09802470154) hanno presentato la propria offerta;

-

in data 04/12/2018 si è tenuta la prima seduta di valutazione, presieduta dal RUP, nella
quale sono stati verificati i documenti amministrativi pervenuti;

-

in data 12/12/2018 si è tenuta la seduta pubblica relativa all’apertura della busta
economica alla presenza del Sig. Scalzotto Roberto della società Exacta Optech
Labcenter SpA e del Sig. Carlo Quazzoli della società Laboindustria SpA con rispettive
deleghe;

-

l’attribuzione automatica dei punteggi riparametrati da parte della piattaforma SinTel ha
dato il seguente risultato:
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Fornitore
Ettore Pasquali Srl
Exacta Optech Labcenter
SpA
Laboindustra SpA
Scharlab Italia Srl

Prezzo offerto
€ 29.304,51
€ 32.329,01

% di sconto
46,72
41,22

Punteggio
100
90,64

€ 34.774,78
€ 48.889,88

36,77
11,11

84,27
59,94

Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione Finanza;
determina
1. di affidare la fornitura di vetreria e materiale di consumo alla società Ettore Pasquali Via C. Baroni 190, 20142 Milano, C.F.04892610157 -, ai prezzi unitari risultanti
dall’offerta economica allegata, per la durata indicativa di 24 mesi dalla data di
affidamento del servizio, con la facoltà per la Committente di proseguire il contratto alla
sua scadenza fino al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale di € 55.000,00 +
IVA o di interromperlo anticipatamente in caso di esaurimento dei fondi;
2. di nominare quale Direttore Esecuzione del Contratto il Referente pro tempore dell’Area
Facility Management, Sig. Pasquale Scutifero.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
Voce di budget: 210 - Consumabili di laboratorio
Codice c.d.c.: da individuare in relazione alle singole forniture (DA_RIP)
Conto co.ge.: 01400354 - Materiali di laboratorio
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