DETERMINAZIONE N. 1879452 DEL 24/04/2020
OGGETTO: “GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI, ATTREZZATURE, IMPIANTI E
MACCHINARI PER LAVAGGIO E STERILIZZAZIONE PER L’ANIMAL RESEARCH
FACILITY UNIT DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE.”
AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D.LGS. N. 50/2016.
CIG: 82754583FA
CUP: B47E20000000001

Il sottoscritto Iain Mattaj, Direttore della Fondazione Human Technopole

Premesso che:
1. l’art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la Fondazione Human
Technopole;
2. il Direttore della Fondazione Human Technopole è stato nominato nella seduta del Consiglio
di Sorveglianza del 18 giugno 2018 e che allo stesso sono stati conferiti i poteri con
deliberazione del Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 15 novembre 2018;
3. la somma prevista per l’acquisto della fornitura rientra nel budget 2020 approvato da HT;
4. è necessaria l’indizione di una gara a procedura ristretta, ai sensi dell’art.61 del D.Lgs. n.
50/2016, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del comma 2 dell’art. 95
del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della “fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature,
impianti e macchinari per lavaggio e sterilizzazione per l’Animal Research Facility Unit della
Fondazione Human Technopole”;
5. in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, non si è
proceduto ad effettuare una suddivisione in lotti dell’appalto, poiché si tratta della di una
fornitura caratterizzata da intrinseca unitarietà, che non rende opportuna la suddivisione in
lotti, nell’ottica dell’ottimizzazione dei flussi di processo all’interno del laboratorio;
6. il

valore

stimato

dell’appalto

è

pari

a

€

2.572.037,40

(duemilioni

cinquecentosettantaduemilatrentasette/40), oltre ad IVA;
7. il valore dell’appalto è superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 D.Lsg.
n.50/2016;
8. la graduatoria di merito sarà definita in ragione dei criteri di valutazione di seguito stabiliti:
punteggio tecnico di massimo 70 punti e punteggio economico di massimo 30 punti, per un
totale massimo previsto di 100 punti;
9. con l’Operatore Economico Aggiudicatario della fornitura sarà stipulato un contratto della
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durata di 12 mesi con possibile rinnovo di ulteriori 12 mesi;
10. gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e
conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che si rende disponibile insieme alla
documentazione di gara. Nel DUVRI sono stati specificati i costi per l’attuazione delle misure
di contrasto alle interferenze;
11. i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy;

Visti:
-

la Delibera del Consiglio di Sorveglianza nella seduta del 15 novembre 2018 e Il verbale del
Comitato di Gestione nella seduta del 28 ottobre 2019, che conferiscono al sottoscritto
congiuntamente al Prof. Fabio Terragni i poteri per procedere all’affidamento del presente
contratto;

-

l’art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la
disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione
degli appalti;

Ritenuto di:
-

attivare una procedura ristretta, nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 61 del D.Lgs. n.
50/2016;

Dato atto che:
-

l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di “realizzare il progetto” della Fondazione Human
Technopole;

-

le clausole negoziali essenziali sono contenute nelle Condizioni Generali di Contratto;
DETERMINA

1) di indire una procedura di gara finalizzata alla stipula di un Contratto per la “fornitura e posa
in opera di arredi, attrezzature, impianti e macchinari per lavaggio e sterilizzazione per
l’Animal Research Facility Unit;
2) di dare atto che la procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede un
unico lotto, per un valore totale di € 2.572.037,40, con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,
ai sensi del comma 2 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
3)

di dare atto che, dalle indagini condotte, risultano essere presenti rischi interferenziali che
hanno portato ad una quantificazione dei costi per il contrasto ai suddetti rischi per un valore
di € 72.037,40. Detto importo non può essere soggetto a ribasso d’asta e risulta calcolato in
conformità al DUVRI;

4) di riservare alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l’aggiudicazione

2
Fondazione Human Technopole
Palazzo Italia - Via Cristina Belgioioso, 171 - 20157 Milano, Italia – www.humantechnopole.it

anche nel caso in cui venga presentata un’unica offerta valida;
5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente al fine
di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità
prescritte dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
6) di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L. n.187/2010, nonché della
determinazione n.8/2010 AVCP, il codice C.I.G. relativo al seguente affidamento è il seguente
82754583FA;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. n.241/1990 è il Direttore
della Fondazione Iain Mattaj;
8) di costituire ai sensi delll’art. 31 del D.Lgs 50/2016 in riferimento al ruolo e alle funzioni del
RUP negli appalti e nelle concessioni e dalle linee guida ANAC n. 3 del 11 ottobre 2017, ai
fini della valutazione della sola busta amministrativa, il seggio di gara della procedura in
oggetto nei seguenti termini:
- Presidente e RUP: Dott. Iain Mattaj
- Supporto al RUP: Funzione Procurement
9) di riservarsi la nomina della Commissione aggiudicatrice successivamente al termine di
presentazione delle offerte.
Signed by Iain William Mattaj

Il Direttore
on 24/04/2020
17:56:58 CEST
Iain Mattaj

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate

Firmatario: TERRAGNI FABIO IGINIO
Prof.
Fabio
Terragni
Data:
25/04/2020
16:11:30
CEST
Signature
not verified

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate
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