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DETERMINAZIONE N. 5717517 DEL 21.07.2022
HT_2020_005_PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AD USO DEI LABORATORI DI RICERCA
DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE, SUDDIVISA IN 6 LOTTI
LOTTO 2_Prodotti chimici e biochimici_CIG: 8692672BDA_Importo del lotto €
1.200.000,00

Il sottoscritto Dott. Iain Mattaj Direttore della Fondazione Human Technopole

Premesso che:
•

l’art. 1, co. 116, L. n. 232/2016 istituisce la Fondazione Human Technopole;

•

la Fondazione Human Technopole si qualifica come un organismo pubblico e,
pertanto, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti
istituzionali, procede all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in ottemperanza alle
disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e della normativa
vigente in materia di appalti e contratti pubblici;

•

la Fondazione segue, per gli approvvigionamenti, il proprio

Regolamento

HT/02.2021/09 Rev.2 I;

Considerato che:
•

la Fondazione Human Technopole, per svolgere la sua attività istituzionale, ha
manifestato la necessità di acquistare prodotti consumabili ad uso di laboratori
attraverso la stipula di Accordi Quadro con più operatori economici;

•

con determina n. 3070874 del 02.08.2021, è stata avviata la procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento di accordi quadro ai sensi
dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e avente ad oggetto la fornitura di prodotti di consumo
ad uso dei laboratori di ricerca;

•

alla determina di indizione ha fatto seguito la pubblicazione del bando di gara sulla
G.U.U.E. n. GU/S S153 – 406283 -2021 – IT del 10.08.2021 e sulla G.U.R.I. n. 91 del
09.8.2021 successivamente rettificato con avviso pubblicato il 28.9.2021 sulla GU/S
S188 – 489105-2021-IT e il 29.9.2021 sulla G.U.R.I. n. 113;

•

il valore stimato massimo dell’appalto è pari a € 4.000.000,00 (quattromilioni/00), oltre
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IVA;
•

con specifico riferimento al lotto 2, avente ad oggetto “Prodotti chimici e biochimici”, il
relativo importo è stato quantificato in €1.200.000,00;

•

la somma prevista per l’acquisto del servizio rientra nel budget approvato dalla
Fondazione HT;

•

in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto
è stato suddiviso in n° 6 lotti merceologici;

•

è stato stabilito che la graduatoria di merito costituita con la procedura in questione è
puramente formale, e che con ciascun concorrente ammesso in possesso dei requisiti
di partecipazione verrà stipulato un Accordo Quadro relativamente ad uno o più lotti
per i quali l’operatore economico concorre;

•

per ogni lotto verrà concluso un Accordo Quadro con più operatori economici
potenzialmente in grado di fornire i prodotti;

•

con gli Operatori Economici identificati sarà stipulato un accordo quadro della durata
di 24 mesi più 12 mesi in opzione;

•

gli Ordini di Acquisto, che determinano l’obbligo contrattuale per ciascun fornitore,
verranno emessi successivamente tramite gli strumenti informatici a disposizione
della Fondazione;

•

l’affidamento degli Accordi Quadro (AQ) avverrà mediante procedura aperta e con
applicazione del criterio del minor prezzo medio, ai sensi dell’95 c. 3 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti Pubblici;

•

i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy;

Dato atto che:
•

con specifico riferimento al lotto n.2 alla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte sono pervenute a Sistema offerte da parte dei seguenti operatori:

•

1.

Carlo Erba Reagents S.r.l.;

2.

Euroclone S.p.A.;

3.

Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe Bv;

4.

Merck Life Science S.r.l.;

5.

Vwr International S.r.l..

in data 17.12.2021 e in data 10.01.2022 il Seggio di Gara si è riunito per la
valutazione della documentazione amministrativa di cui, ad esito del soccorso
istruttorio esperito nei confronti di tutti gli offerenti, è stata accertata la conformità alle
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prescrizioni della Lex Specialis;
•

in data 08.10, 09.11, 13.11 e 18.11.2021, il Seggio di Gara si è riunito per la
valutazione della documentazione amministrativa di cui, ad esito del soccorso
istruttorio esperito nei confronti di tutti gli offerenti, è stata verificata la conformità alle
prescrizioni della Lex Specialis;

•

in data 26.11.2021 il Seggio di gara ha aperto le offerte economiche degli operatori
economici ammessi alla procedura;

•

in data 13.12.2021 il Seggio di gara, fermo il principio di immodificabilità dell’offerta,
ha chiesto ad alcuni operatori chiarimenti in merito al costo del confezionamento dei
prodotti indicati nell’ “All. Dettaglio prezzi_lotto 2” (colonna D) e gli operatori hanno
riscontrato la richiesta fornendo le precisazioni di cui al chiarimento;

•

il Seggio ha proceduto in successive sedute con la valutazione globale delle offerte
economiche, anche in considerazione dei chiarimenti pervenuti dagli operatori, e ha
verificato la coerenza dei dati forniti dagli operatori al fine di individuare un elenco di
operatori aggiudicatari;

•

con comunicazione del 11.04.2022, la Fondazione Human Technopole ha inoltrato
agli operatori una richiesta di conferma della validità delle offerte e di integrazione
delle relative garanzie provvisorie per ulteriori 180 giorni, e dunque fino al 5 ottobre
2022;

•

tutti gli operatori partecipanti al Lotto 2 hanno riscontrato la richiesta confermando la
validità delle offerte;

•

ad esito della valutazione delle offerte economiche, sono stati individuati i seguenti
operatori economici aggiudicatari:
1
2
3
4
5

CONCORRENTE

IMPORTO OFFERTO

Merck Life Science S.r.l.

€

3.608,07

Life Technologies Italia

€

6.213,00

Carlo Erba Reagents S.r.l.

€

6.999,36

€

8.900,94

VWR International S.r.l.
Euroclone S.p.a.

€ 10.548,00
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•

Il Seggio di gara, nella persona della RUP, ha proposto di aggiudicare il lotto n. 2 ai
predetti concorrenti;

Visti:
•

i verbali delle operazioni di gara;

•

la proposta di aggiudicazione della RUP n. 5715720 del 21.07.2022;
Ritenuto:

•

di approvare i verbali delle operazioni di gara da intendersi qui richiamati come parte
integrante e di fare propria la proposta di aggiudicazione;

•

che i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy;

•

che la procedura menzionata si è svolta in ottemperanza alle disposizioni vigenti in
materia e alle previsioni stabilite nella documentazione di gara e che la stipula del
contratto avverrà in ottemperanza alla normativa vigente;

•

che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche in
capo agli operatori economici sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli
artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016;
DETERMINA

1) di aggiudicare la PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO
QUADRO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI AD USO DEI LABORATORI DI
RICERCA DELLA FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE, SUDDIVISA IN 6
LOTTI_LOTTO 2_Prodotti chimici e biochimici_CIG: 8692672BDA_Importo del lotto €
1.200.000,00 ai seguenti operatori economici per le motivazioni sopra esposte che qui
si intendono integralmente riportate:

FORNITORI AGGIUDICATARI LOTTO 2
1
2

MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.
LIFE TECHNOLOGIES ITALIA

3

CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.

4

VWR INTERNATIONAL S.R.L.

5

EUROCLONE S.P.A.
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2) di subordinare comunque l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche
sul possesso, da parte degli operatori economici dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83
D.Lgs. 50/2016;
3) di svolgere le attività relative alla stipula del contratto nel rispetto delle tempistiche
dall’art. 32, comma 8 D.Lgs 50/2016;
4) di stabilire che gli operatori economici debbano provvedere alla costituzione della
garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nel periodo intercorrente
tra l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto;
5) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, la Responsabile Unica del
Procedimento è la Dott.ssa Alessandra Poggiani e che il Direttore dell’Esecuzione del
Contratto è la Dott.ssa Maria Grazia Magro;
6) di dare atto che ai sensi della L. 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: CIG: 8692672BDA;
7) 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 dagli artt. 29 e 76 del D.Lgs. n. 50/2016.
Signed by Iain William Mattaj

Il Direttore
on 25/07/2022
Iain 14:54:58
Mattaj CEST

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

Signed
by Nando
Dott.
NandoMinnella
Minnella
on 25/07/2022
23:15:29
Documento
informatico
firmato CEST
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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