Determina N. 62/2019 del 19/04/2019

Oggetto: Fornitura di arredi tecnici con relativa installazione, nonché realizzazione degli
impianti tecnici a servizio - CIG. 761748644E
Il Direttore Generale
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;
Premesso che:
- al fine di affidare la fornitura in oggetto l’ufficio Acquisti ha pubblicato in data
11/06/2018 apposita indagine di mercato e ha avviato in data 28/09/2018 una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. - autorizzata con Determina del Direttore Generale n. 78 del 11/09/2018 -, a
fronte della quale hanno presentato la loro offerta tre aziende: Ahsi SpA (CF
02481080964), Carlo Erba Reagents Srl (CF. 01802940484) e Waldner Srl (CF.
00799220157);
- con Determina n. 114 del 27/11/2018 sono state ammesse alle fasi di gara tutte e tre
le società ed è stata nominata la Commissione giudicatrice a cui è stata affidata la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico;
- a seguito della complessità dell’offerta e di alcune incertezze presenti nelle offerte, il
lavoro di valutazione della Commissione giudicatrice si è protratto sino al mese di
marzo 2019;
- con Determina n. 28 del 06/03/2019 si è proceduto all’ammissione delle società Ahsi
SpA e Waldner Srl alla successiva fase, disponendo al contempo l’esclusione della
società Carlo Erba Reagents la cui offerta tecnica riportava incongruenze rispetto al
capitolato, confermate dalla stessa società in data 24/01/2019;
- in data 18/03/2019 è stata aperta la busta economica e il sistema di SinTel ha
generato il punteggio come riportato nella tabella seguente:
IMPRES A

Waldner Srl
Ahsi Srl

-

PUNTEGGIO
TECNICO (MAX
70 PUNTI)

PUNTEGGIO
ECONOMICO
(MAX 30
PUNTI)

PREZZO TOTALE
OFFERTO

PUNTEGGIO
TOTALE

58,3

30

137.343,00

88,30

70

14,55

174.980,00

84,55

l’offerta della società Waldner SpA è stata segnalata da SinTel come anomala sulla
base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente e per questo motivo, come riportato
dall’art. 97 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., è stata inviata all’azienda attraverso il canale
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-

di comunicazione di SinTel, in data 18/03/2019, una richiesta di giustificazione con
scadenza il 02/04/2019;
in data 02/04/2019 la società Waldner ha quindi fornito informazioni di chiarimento
dell’anomalia che sono state ritenute soddisfacenti dal Rup;
la verifica sul possesso dei requisiti prescritti nella documentazione di gara ha dato
esito positivo, in relazione a tutti i controlli effettuati ad eccezione del certificato di
regolarità fiscale richiesto in data 05/04/2019 in relazione al quale non è ancora
pervenuto l’esito, si ritiene di procedere con l’affidamento e la sottoscrizione del
relativo contratto, che verrà però condizionato risolutivamente, in caso di successivo
esito negativo dei controlli di cui al presente paragrafo;

Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione e Finanza;
DETERMINA
1) di affidare alla società Waldner Srl – Via Friuli 7 – 20853 Biassono (MB) -C.F./P.I.
00799220157 - la realizzazione della fornitura di arredi tecnici con relativa
installazione e la realizzazione degli impianti tecnici a servizio da effettuarsi, come
previsto dalla documentazione relativa alla procedura, al prezzo complessivo di €
137.343,00 (+IVA) comprensivi di oneri della sicurezza;
2) di procedere alla stipula del relativo contratto, inserendo nello stesso una
condizione risolutiva espressa legata all’eventuale successivo accertamento del
mancato possesso da parte del fornitore di tutti i requisiti prescritti dalla
documentazione di gara;
3) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’Area di Business
Carta la responsabile pro-tempore del laboratorio, Dr.ssa Patrizia Sadocco e quale
Assistente del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’Area di Business Oli e
Grassi il referente pro-tempore Dr. Gianmaria Gasperini.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Area Acquisti
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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