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DETERMINAZIONE N. 5155406 DEL 31.05.2022

OGGETTO: HT_2022_209_SDA_AS_44_AGGIUDICAZIONE PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI N. 2 MACCHINE PER IL LAVAGGIO DELLA VETRERIA DA LABORATORIO
NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI EQUIPMENT
STANDARD PER LABORATORI (GLE – GENERAL LAB EQUIPMENT).
CIG 9217119F34

Il sottoscritto Iain Mattaj, in qualità di Direttore della Fondazione Human Technopole e munito di idonei poteri
per l’adozione della presente determina;

Premesso che:
•

L’art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la Fondazione Human

Technopole;
•

la Fondazione HT 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

1.

Maria Grazia Magro, Head del Dipartimento Strategy and Scientific Affairs ha espresso, con propria

richiesta di acquisto tramite il sistema gestionale della Fondazione, l’esigenza di avvalersi della Fornitura di
n.2 macchine per il lavaggio della vetreria da laboratorio in unico lotto, nell’ambito del Sistema Dinamico
di Acquisizione (di seguito SDA) per la fornitura di equipment standard per laboratori (Gle – General Lab
Equipment),con Determina del Direttore della Fondazione Human Technopole n. 2427067 in data 15.01.2020,
per mezzo della quale è stato indetto, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 50/2016, un sistema dinamico di
acquisizione (SDA) per la “fornitura di standard equipment per laboratori”
2.

all’interno dello SDA, il Dipartimento Strategy and Scientific Affairs – Scientific Infrastructure, ha

espresso l’esigenza di affidare la fornitura di
1.

Fornitura di n.2 macchine per il lavaggio della vetreria da laboratorio in unico lotto, nell’ambito
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del Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito SDA) la somma prevista per l’acquisto della fornitura rientra
nel budget 2020 approvato da HT;
2. in data 11.05.2022 è stata trasmessa a tutti i fornitori ammessi al Bando Istitutivo la Lettera di Invito per
l’affidamento dell’appalto specifico per la fornitura di n. 2 macchine per il lavaggio della vetreria da
laboratorio il valore complessivo stimato dell’appalto è pari a € 91.000,00;
3. non si è proceduto ad effettuare una suddivisione in lotti;
4. il valore dell’appalto è inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 D.Lsg. n.50/2016 e che
lo stesso ha rilevanza transfrontaliera;
5. la graduatoria di merito è stata definita in ragione dei criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 15 della
Lettera di Invito;
6. per la seguente fornitura non sono previsti rischi da interferenza;
7. i dati sensibili sono stati trattati nel rispetto della vigente normativa della privacy
8. con l’Operatore Economico aggiudicatario della fornitura sarà stipulato un contratto pari alla durata offerta
in sede di gara;

Considerato che

-

alle ore 15:00 del 24 Maggio 2022 è scaduto il termine di presentazione delle offerte per la gara in oggetto;

-

in data 26.05.2022 si è avviata la valutazione della documentazione amministrativa, accertando la

conformità della stessa alle prescrizioni della Lex Specialis e sono state indette successivamente le attività di
avvio della procedura di aggiudicazione tramite Sintel;
-

al presente appalto specifico è stata presentata offerta dagli Operatori Economici, di seguito indicati,

entrambi ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica:
•

EXACTA+OPTECH Labcenter codice Fiscale e/o Partita I.V.A 01022690364;

•

VWR INTERNATIONAL SRL codice Fiscale e/o Partita I.V.A 12864800151;

-

In data 27.05.2022 si è poi proceduto con l’apertura della busta Tecnica e successiva valutazione;

-

In data 30.05.2022 ad esito delle predette operazioni entrambi gli Operatori Economici sono stati ammessi

alla successiva fase di valutazione e il Seggio di Gara ha proceduto con l’apertura dell’Offerta economica di
cui alla Lettera di invito.
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Valutato che
l’operatore economico - EXACTA+OPTECH Labcenter codice Fiscale e/o Partita I.V.A 01022690364 ha
presentato la migliore offerta valutata sulla base dei criteri indicati nella Lettera di Invito.

Ritenuto che

-

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

-

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;
-

l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche in capo all’aggiudicatario sul

possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs n. 50/2016;
-

la sussistenza dei presupposti per procedere con l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi

dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché de requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, anche ai
sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.l. 76/2020 (convertito con Legge 120/2020);

DETERMINA

1)

di aggiudicare la gara per “L’affidamento della fornitura di n.2 macchine per il lavaggio della vetreria

da laboratorio in unico lotto, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione relativo alla “fornitura di
standard equipment per laboratori” ai sensi art. 55 del d. lgs 50/2016”; all’operatore economico
EXACTA+OPTECH

Labcenter

per

un

importo

di

aggiudicazione

pari

a

€

59.738,00

(cinquantanovemilasettecentotrentotto/00).
2)

di subordinare comunque l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche sul possesso,

da parte dell’aggiudicatario, dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016;
3)

la sussistenza dei presupposti per procedere con l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi

dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo
decreto legislativo, nonché de requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, anche ai
sensi e per gli effetti dell’art. 8 del D.l. 76/2020 (convertito con Legge 120/2020);
4)

di svolgere le attività relative alla stipula del contratto nel rispetto delle tempistiche dall’art. 3, comma

8 D.Lgs 50/2016;
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5)

di procedere alla richiesta di garanzia definitiva, come previsto dall’art. 103, co. 11, del D.Lgs. n.

50/2016 trattandosi di appalto di importo superiore ad € 40.000,00;
6)

di procedere alle attività connesse alla stipula del Contratto nascente dall’aggiudicazione in parola, in

ottemperanza alla normativa vigente;
7)

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in

possesso dei requisiti previsti ai sensi di legge è la Dott.ssa Alessandra Poggiani;

Il Direttore
Signed by Iain
IainMattaj
William Mattaj
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

on 01/06/2022 17:47:35 CEST

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate

Il Dottor
Signed by Nando Minnella

Nando Minnella

Documento
informatico firmato
digitalmente aiCEST
sensi del
on 02/06/2022
11:00:26
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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