Determina N. 68/2020 del 07/09/2020

Oggetto: Affidamento della fornitura di reagenti e solventi per i laboratori di Innovhub-SSI
CIG.73581433B1
Il Direttore Generale
Premesso che:
− in data 08/06/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma regionale SinTel un’Indagine
di mercato con scadenza 22/06/2020 per l’affidamento del servizio in oggetto;
− entro il termine di presentazione hanno inviato una manifestazione di interesse le
seguenti società: Carlo Erba Reagents Srl, Nova Chimica Srl, CO.DI.SAN. SpA,
Exacta Optech Labcenter SpA e Merck Life Science Srl;
− si è proceduto, 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 23/06/2020 è stata pubblicata su SinTel la procedura con scadenza
presentazione offerte il 09/07/2020 successivamente prorogata al 22/07/2020;
− 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;
− entro la scadenza hanno presentato un’offerta le aziende Exacta Optech Labcenter
SpA C.F. 01022690364 e Merck Life Science Srl C.F. 13209130155;
− in data 23/07/2020 si è tenuta l’apertura delle buste amministrative e, in seguito alla
valutazione della documentazione presentata, con Determina 60/2020 del 24/7/2020
entrambe le aziende sono state ammesse alle successive fasi di gara;
− in data 28/07/2020 si è tenuta la seduta relativa all’apertura delle buste tecnica ed
economica, da cui SinTel ha derivato i seguenti punteggi riparametrizzati:
Concorrente
Exacta Optech Labcenter
Merck Life Science

Punteggio
tecnico
70
58,33

Punteggio economico
30
22,36

Punteggio
totale
100
80,69

− dalla tabella si evidenzia che l’offerta vincente è quella presentata dalla società
Exacta Optech Labcenter per un importo annuale stimato di € 19.414,64 + iva. Tale
azienda risulta quindi l’aggiudicatario provvisorio;
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− 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. 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 alla società Exacta Optech Labcenter SpA, con sede legale a San Prospero
(MO), Via Bosco 31 - P.I./C.F. 01022690364, la fornitura in oggetto alle condizioni
economiche proposte in sede di gara, per un costo triennale stimato pari a € 58.243,92;
2) di autorizzare comunque la fornitura per l’intera base d’asta, per un importo massimo
complessivo triennale di € 65.000,00 + IVA per far fronte ad eventuali maggiori
richieste di materiale da parte dei laboratori;
3) di prevedere nel contratto, in caso di rimanenza alla fine del triennio, la possibilità di
verificare col fornitore la possibilità di estenderlo, a parità di condizioni economiche,
sino all’esaurimento dei fondi;
4) che le singole forniture siano richieste e tracciate mediante l’emissione di appositi ordini
di acquisto, che eroderanno il plafond “a consumo”;
5) di nominare quale Direttore Esecuzione del Contratto la responsabile pro tempore
dell’Area Facility Management la Dott.ssa Eleonora Gonnella.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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