Determina N. 26/2019 del 04/03/2019

Oggetto: Servizio di fornitura di gas tecnici e azoto liquido e di manutenzione preventiva
programmata e interventi su richiesta per guasti agli impianti aziendali. CIG. 7679288CEB.
L’Amministratore Unico
con l’assistenza del Direttore Generale
Premesso che:
-

con Determina n. 104 del 06/11/2018 è stato autorizzato l’avvio di una procedura di
gara per l’affidamento del contratto di fornitura di gas tecnici e azoto liquido e del
servizio di manutenzione preventiva e correttiva per tutti gli impianti aziendali per la
durata di 12 mesi, per un importo massimo di € 140.000,00 + IVA (inclusi gli oneri
della sicurezza per rischi da interferenze);
-

il criterio di selezione del fornitore prescelto è quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con l’attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti alla componente
economica dell’offerta e di un punteggio massimo di 70 punti alla componente tecnica;

-

per lo svolgimento della procedura si è utilizzato il Sistema di intermediazione di
Regione Lombardia denominato SinTel;

-

entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (06/12/2018 ore 17:00) sono
pervenute tre offerte da parte delle seguenti Società: Linde Gas Italia Srl (C.F.
02670240585), Rivoira Gas Srl (C.F. 08418350966) e Tecnogas Srl (C.F.
04355200967);

-

in data 10/12/2018 si è tenuta l’apertura della busta amministrativa in seduta pubblica
cui ha partecipato la Dott.ssa Silvana Fontanesi della società Rivoira Gas Srl e che la
successiva verifica della documentazione delle tre offerte ha dato esito positivo come
riportato nella Determina di ammissione alle fasi successive (n. 121 del 12/12/2018);

-

in data 18/12/2018 si è tenuta l’apertura delle buste tecnica ed economica in seduta
pubblica, cui hanno partecipato la Dott.ssa Silvana Fontanesi della società Rivoira Gas
Srl e il Sig. Alessandro Pugliese della società Tecnogas Srl e che in questa fase SinTel
ha proceduto all’assegnazione automatica dei punteggi, in base ai parametri di
valutazione e alle dichiarazioni dei partecipanti, individuando come prima in
graduatoria Rivoira Gas Srl con il seguente punteggio riparametrato:

Concorrente

Punteggio
tecnico
riparametrato
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Punteggio
economico

Punteggio
totale
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Rivoira Gas Srl

-

-

70

30

100

Tecnogas Srl

64,17

7,67

71,84

Linde Gas Italia Srl

23,33

2,46

25,79

sono state quindi avviate le verifiche del possesso da parte dell’aggiudicatario
provvisorio dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. e di quelli
economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara, che hanno dato
esito positivo;
non hanno ancora avuto riscontro le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs
50/2016 e s.m. e i, relative ai due subappaltatori e che si ritiene comunque di avviare il
contratto, stante il costante uso di gas da parte dei laboratori che attualmente vengono
ancora acquistati dal precedente fornitore;

Visto l’art. 17 dello Statuto della Società;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione Finanza;
determina
1. di aggiudicare a Rivoira Gas Srl - con sede legale in Milano, Via B. Crespi, 19 - C.F e
P.I. 08418350966 - la fornitura di gas tecnici e azoto liquido e il servizio di
manutenzione preventiva e correttiva per gli impianti presso le sedi aziendali per la
durata di 12 mesi dalla data di avvio del servizio e per l’importo massimo del contratto
pari a € 119.597,47 + IVA comprensivi degli oneri di sicurezza;
2. di nominare quale Direttore Esecuzione del Contratto il responsabile pro tempore
dell’area Facility Management, Sig. Pasquale Scutifero.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

L’Amministratore Unico
(Massimo Dal Checco)

Responsabile del Procedimento: Daniele Colombo
Area Acquisti
Voce di budget: 210001
Conto co.ge.: Acquisto materiali per laboratorio
Codice co.an.: attribuzione diretta “cdc” del beneficiario dei singoli ordinativi
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