Determina N. 146/2019 del 13/11/2019

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 della
fornitura di un apparecchio per la determinazione dell’energia minima (MIE) destinato al
Laboratorio sicurezza industriale – Area Combustibili. CIG n. 8039750395
Il Direttore Generale
Premesso che:
• con Determina dell’Amministratore Unico n. 96 del 04/07/2019 è stato autorizzato
l’avvio di una gara per l’affidamento della fornitura dello strumento in oggetto per un
importo massimo di € 100.000,00 (+ IVA) comprensivo di € 100,00 di oneri per la
sicurezza, dando mandato al Direttore Generale di assumere i successivi
provvedimenti, sottoscrivendo tutti gli atti e i documenti necessari e/o conseguenti,
fino all’esaurimento di ogni rapporto contrattuale relativo al presente acquisto;
• data l’estrema specializzazione dell’apparecchiatura e di conseguenza le limitate
dimensioni del suo mercato, sono state invitate a partecipare alla gara tutte e tre le
aziende individuate come unici produttori, nessuna delle quali italiana: Anko Trading
sp (Polonia), OZM (Repubblica Ceca) e TUV SUD Schweiz SA (Svizzera);
• in data 24/09/2019 le sopracitate aziende sono state invitate a presentare un’offerta
nell’ambito di una procedura negoziata in forma cartacea, con scadenza 10/10/2019
per un importo stimato massimo di € 100.000,00 (+ IVA), comprensivo di € 100,00
di oneri per la sicurezza;
• oggetto di valutazione erano il possesso delle caratteristiche tecniche del prodotto, le
eventuali migliorie tecniche ritenute congrue con l’attività da svolgere, il prezzo
offerto e l’eventuale estensione della garanzia a 24 mesi;
Considerato che:
• entro la scadenza fissata le due aziende Anko Trading sp (VAT 5242764117) e TUV
SUD Schweiz SA (VAT 115162623) hanno presentato un’offerta;
• OZM ha comunicato invece l’impossibilità a presentare un’offerta in quanto non in
grado di organizzare dei Circuiti di Round Robin Test con materiali di riferimento,
requisito indispensabile per la partecipazione alla procedura;
• in data 14/10/2019 si è tenuta in seduta pubblica, a cui sono state invitate a
partecipare le due aziende, l’apertura della busta amministrativa; nessun
rappresentante delle aziende ha partecipato alla seduta;
• a seguito della valutazione positiva della documentazione amministrativa inviata, con
Determina di Direzione n. 131 del 16/10/2019 entrambe le aziende sono state
ammesse alle fasi successive di gara;
• il 21/10/2019 in seduta pubblica, a cui sono state invitate a partecipare le due aziende
ma che non ha visto la presenza di nessuno dei loro rappresentanti, ha avuto luogo
l’apertura della busta tecnica e di quella economica;
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• l’offerta economica di Anko Trading sp prevede un prezzo di € 59.320,00 + VAT,
con un ribasso del 40,68 % rispetto alla base d’asta, mentre quella di TUV SUD
Schweiz SA prevede un prezzo di CHF 94.960,00 + VAT (corrispondente a €
86.164,80 al cambio del 29/10/2019 di € 0.9073 per 1 CHF) comprensivo dei
seguenti costi:
- strumento CHF 89.500,00
- set accessori CHF 2.510,00
- packaging CHF 480,00
- spedizione CHF 1.550,00
- assicurazione CHF 920,00 (1% valore del bene calcolata su strumento e
accessori)
e con un ribasso rispetto alla base d’asta del 13,84%;
• le due offerte tecniche, comprensive della documentazione relativa alle
apparecchiature, sono state inviate al laboratorio richiedente al fine di valutarne la
congruità con quanto richiesto e che il Responsabile dell’Area Combustibili, Dr.
Angelo Lunghi, in accordo con il Responsabile del laboratorio, Ing. Mazzei, ha
comunicato con una lettera del 28/10/19 (in allegato) di non ritenere accettabile la
proposta di Anko Trading sp in quanto non rispetta i requisiti di base e in particolare:
1. non vengono organizzati Round Robin Test, con cadenza almeno biennale, per
poter calibrare lo strumento con materiali di riferimento e avere un certificato di
buon funzionamento (indispensabile quando vengono forniti dati che servono a
classificazioni per la sicurezza degli impianti produttivi);
2. non aderisce a nessun sistema di certificazione internazionale, fatto che conferisce
allo strumento un valore aggiunto, nonché la certezza del risultato ottenuto
durante la prova;
• TUV SUD Schweiz SA ha richiesto il pagamento totale della fornitura prima della
spedizione dell’apparecchio;
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 e finanza;
determina
1. di affidare alla società TUV SUD Schweiz SA con sede legale in Mattenstrasse 24 –
4002 Basel, Svizzera - VAT CHE 115162623 - la fornitura dello strumento in oggetto
per un importo massimo di CHF 94.960,00 + VAT, comprensivo di € 100,00 di oneri
per la sicurezza;
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2. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Responsabile del
Laboratorio sicurezza industriale dell’Area di Business Combustibili, Ing. Antonella
Mazzei;
3. di autorizzare il pagamento anticipato della fornitura come richiesto da TUV SUD
Schweiz SA.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Area Acquisti
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
Voce di budget: Strumenti e attrezzature di laboratorio
Codice c.d.c. A20908
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