DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280/2016 - I.P. 552/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 280/2016
- I.P. 552/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1049/2015
Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA PLURIENNALE DI
MATERIALE PLASTICO DA LABORATORIO. PRESA D'ATTO DELLA RINUNCIA AL
SOCCORSO ISTRUTTORIO DA PARTE DELLA DITTA VWR INTERNATIONAL
PBI.DETERMINAZIONI CONNESSE ALLA ESCLUSIONE DELLLA DITTA DALLA
GRADUATORIA DI GARA PER I LOTTI 5,7 E 8.

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI
- richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 151 del 12.04.2016 con la quale veniva
indetta una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura di materiale
plastico da laboratorio per la durata di 48 mesi, con proroga tecnica di 6 mesi, articolata in otto lotti
di fornitura, per un importo complessivo riferito ai 48 mesi contrattuali a base d’asta di euro
1.902.724,00 +iva (ed euro 2.140.564,50 + iva comprensivi della proroga tecnica semestrale);
- premesso che in data 26.05.2016 è iniziato l’esperimento di gara con la prima seduta
pubblica di apertura della documentazione amministrativa e verifica della presenza della
documentazione tecnica, operazioni queste trasfuse e documentate nel verbale registrato al Prot.
Gen .n. 14071 del 27.05.2016, pubblicato fra gli atti della procedura e reso noto a tutti i concorrenti,
verbale a cui si rinvia per piena cognizione di causa;
- precisato che entro il termine ultimo per l’upload telematico della documentazione
amministrativa e tecnica è stata caricata la documentazione da parte delle seguenti ditte:
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BIO OPTICA MILANO SPA
BIOSIGMA S.R.L.
CARLO ERBA REAGENTS S.R.L.
COPAN ITALIA SPA
DIAPATH S.P.A.
EPPENDORF S.R.L.
EUROCLONE S.P.A.
FISHER SCIENTIFIC SAS SEDE SECONDARIA ITALIANA
KALTEK SRL
LABOINDUSTRIA S.P.A.
LP ITALIANA SPA
RESNOVA S.R.L.
SACCO S.R.L.
SARSTEDT S.R.L.
SARTORIUS ITALY SRL
SIGMA ALDRICH S.R.L.
SYNTESYS S.A.S. DI RINALDO RUGGERO & C.
VACUTEST KIMA SRL
VWR INTERNATIONAL PBI

- rilevato che in data 7.06.2016 ha avuto luogo la seduta di verifica delle offerte
economiche, di individuazione delle offerte presunte anomale con conseguente formulazione della
graduatoria di cui al verbale registrato al Prot. Gen. n. 15096 del 08.06.2016, graduatoria
successivamente rettificata a seguito di riesame tenutosi in separata seduta del 10.06.2016 avente
ad oggetto la correzione di meri errori materiali di tre O.E. nell’inserimento dei prezzi unitari sulle
proprie offerte economiche, come da verbale Prot. Gen. n. 15445 del 10.06.2016, documento
pubblicato fra gli atti della procedura e reso noto a tutti i concorrenti, al quale si rinvia per piena
cognizione di causa;
- fatto constare che già nella seduta del 7 giugno 2016 veniva registrata una irregolarità da
parte del Seggio di Gara, a corredo del file di offerta economica della Vwr International Pbi e che,
in applicazione dell’istituto del c.d. soccorso istruttorio, la ditta veniva formalmente invitata con
comunicazione PEC del 9.06.2016, Prot. Gen. 15198 di pari data, a regolarizzare la propria
posizione, nei termini di legge previo pagamento della sanzione fissata in € 5.110,48, pari all’1%
del valore a base d’asta dei lotti offerti nr. 5,7 e 8;
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- dato atto che la Vwr International Pbi ha comunicato in data 16/06/2016 a mezzo PEC,
registrata al Prot. Gen.15939 di pari data, di rinunciare ad avvalersi del soccorso istruttorio, con
conseguente non applicabilità della sanzione;
- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 516 del 17.12.2013 avente ad
oggetto: “Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi dell’Istituto”;
- richiamato il Decreto del Direttore Generale nr.173 adottato in data 3 maggio 2016, con il
quale sono stati definiti i dirigenti responsabili delegati all’adozione di atti aventi la qualificazione
giuridica di “determinazioni dirigenziali” e identificati gli atti oggetto di delega;

DETERMINA
richiamati i provvedimenti e le motivazioni tutte indicate in narrativa a cui integralmente si rinvia:
1° - di prendere formalmente atto della rinuncia della ditta Wvr International Pbi circa la facoltà di
avvalersi del soccorso istruttorio, con conseguente non applicabilità della sanzione;
2°- di escludere, per l’effetto, la ditta Wvr International Pbi dalla graduatoria approvata con
verbale Prot. Gen. n. 15445 del 10.06.2016 in relazione ai lotti n. 5, 7 e 8 della procedura aperta
telematica di cui trattasi esperita per la fornitura di materiale plastico da laboratorio.

Brescia, 17/06/2016
Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del 'Codice
dell'Amministrazione Digitale' (Decreto legislativo n.82/2005 e s.m.i)
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