Determina N. 40/2022 del 11/04/2022

Oggetto: Annullamento della procedura di gara per l’affidamento della fornitura di uno
strumento ICP-MS destinato al Laboratorio Analisi Elementi – CIG 899247484B
L’Amministratore Unico
con l’assistenza del Direttore Generale
Premesso che:
 il Laboratorio Analisi Elementi ha espresso la necessità di sostituire uno strumento ICPMS, obsoleto e non più affidabile, con un altro di nuova concezione di cui ha definito il
profilo tecnico;
 con Determina a contrarre dell’Amministratore Unico n. 121/2021 del 26/11/2021 si è
autorizzato l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs
50/2016 per la fornitura dello strumento di cui si tratta per un importo massimo stimato a
base di gara di € 150.000 oltre IVA, dando mandato al Direttore Generale di assumere
tutti i provvedimenti conseguenti;
 in data 10/01/22 è stato pubblicato su SinTel e su sito web aziendale un invito a presentare
offerte in base a un capitolato tecnico recante le specifiche individuate dal Laboratorio
richiedente, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
 entro la scadenza del 30/01/2022 sono pervenute le offerte di Thermo Fisher Scientific
S.p.A. e Perkin Elmer S.p.A., ammesse alle fasi successive della procedura con Determina
n. 11/2022 del 02/02/2022 in seguito alla verifica della documentazione amministrativa;
 in base alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli offerenti,
SinTel ha attribuito all’offerta di Thermo Fisher Scientific S.p.A. un punteggio
complessivo di 80 punti e a quella di Perkin Elmer S.p.A. un totale di 75,41 punti;
 poiché il punteggio tecnico veniva assegnato sulla base delle dichiarazioni rese dai
partecipanti, si è proceduto a verificarne la veridicità con riferimento all’offerta di Thermo
Fisher Scientific S.p.A., sia con una richiesta scritta che attraverso un incontro con il
personale scientifico di Innovhub tenutosi il 17/03/2022;
 gli approfondimenti svolti hanno permesso di chiarire che la strumentazione offerta da
Thermo Fisher è in realtà carente del requisito “Necessità di spostamento della torcia
dalla posizione di analisi per l’accensione del plasma” richiesto dal capitolato e pertanto
i 20 punti corrispondenti devono essere revocati e la graduatoria provvisoria rettificata di
conseguenza;
 dal confronto con i rappresentanti di Thermo Fischer è però anche emerso che il requisito
menzionato al punto precedente e quello relativo alla “Struttura della cella di reazione e
collisione” (5 punti), anziché fondarsi su oggettive esigenze prestazionali fanno
riferimento a scelte tecnologiche proprie di uno specifico operatore;
Richiamata la L. 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 21octies e 21 nonies;
Ritenuto che:
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 il capitolato di gara presenti profili di illegittimità per violazione di legge nella parte in
cui, definendo parte dei criteri di assegnazione del punteggio tecnico attraverso il
riferimento a soluzioni tecnologiche proprie di uno specifico operatore, si pone in
contrasto con l’art. 30 del d. lgs. 50/2016;
 i vizi in questione abbiano condizionato in modo decisivo l’esito della gara;
 sussistano ragioni di interesse pubblico per annullare in autotutela la procedura,
consistenti nell’esigenza di garantire parità di accesso e trattamento a tutti gli operatori
partecipanti, o potenzialmente interessati a partecipare, e nell’obiettivo di assicurare il
miglior bilanciamento tra costi e qualità della fornitura;
 la natura di atto a effetti non consolidati della proposta di aggiudicazione fa sì che il
destinatario possa vantare una mera aspettativa alla conclusione del procedimento e non
una posizione giuridica qualificata tale da richiedere un raffronto con l’interesse pubblico
all’annullamento della procedura;
Accertato che l’annullamento è disposto entro un termine ragionevole, in quanto assai
ravvicinato rispetto alla chiusura dell’esame delle offerte presentate e ai conseguenti
approfondimenti e verifiche tecniche;
Ritenuto, pertanto, di annullare la Determina a contrarre n. 121/2021 e tutti gli atti della
procedura di gara in questione, procedendo ad avvisare quanto prima gli operatori che hanno
presentato offerta;
Visto l’art. 17 dello Statuto della Società;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione e Finanza;
determina
1) di annullare in autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 7 agosto 1990, n. 241 la
determina a contrarre n. 121/2021 e tutti gli atti della procedura di gara per l’affidamento
della fornitura di uno strumento ICP-MS destinato al Laboratorio Analisi Elementi – CIG
899247484B;
2) di comunicare ai concorrenti l’avvenuto annullamento della procedura in questione
mediante comunicazione via PEC.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

L’Amministratore Unico
Massimo Dal Checco

Responsabile del procedimento: Daniele Colombo
Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente

pag. 2 di 2

