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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N.41/2017 - I.P. 45/2017

Decreto del Direttore Generale

DECRETO N.41 - I.P. 45/2017 - Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1266/2016
U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
ESITO PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LA
FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE PER LO STABULARIO
DELL'ISTITUTO

ZOOPROFILATTICO

SPERIMENTALE

DELLA

LOMBARDIA

E

DELL'EMILIA ROMAGNA. ESCLUSIONE OFFERTA NON REGOLARE. REINDIZIONE
PROCEDURA.

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di gennaio alle ore 09:20 in una sala dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna 'Bruno Ubertini' presso la
sede di Brescia,Via Antonio Bianchi n.9, il Direttore Generale, nella persona del Prof. Stefano
Cinotti

decreta in ordine all'oggetto sopra indicato.
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IL DIRETTORE GENERALE
- richiamato il proprio decreto n.474 del 29.11.2016 con il quale veniva indetta una procedura
aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art.60 del d.lgs.50/2016 per la fornitura e
l’installazione urgente presso la sede dello Stabulario della sede legale dell’IZSLER delle sotto
indicate attrezzature:
•
•
•

n.2 Sistemi di scaffali ventilati per 24 gabbie per roditori (topi)
n.4 Sistemi di scaffali ventilati per 56 gabbie per roditori (topi)
n. 2 Stazioni di svuotamento e più esattamente di cambio gabbie roditori (topi)
costituite da cappa a flusso laminare;

- dato atto che con il provvedimento sopra richiamato veniva prescelto per la fornitura,
articolata in unico lotto indivisibile, il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 2 del
d.lgs.50/2016, data la complessità e la rilevanza della fornitura da realizzarsi in accordo con le
normative vigenti e in conformità ai parametri contenuti nei decreti legge di competenza, con
assegnazione dei seguenti pesi:
• massimo 60 punti alle caratteristiche tecniche dei sistemi offerti secondo criteri e parametri
predefiniti nel bando di gara e nei suoi allegati;
• massimo 35 punti all’offerta economica;
• massimo 5 punti ai costi di manutenzione (assistenza tecnica post garanzia);
- dato atto che la presente procedura è stata espletata con mezzi interamente telematici sulla
piattaforma informatica gestita dalla società CSAMed srl, www.albofornitori.it;
- precisato che con il provvedimento sopracitato si era proceduto a redigere il bando di gara
GURI, nonché il Disciplinare per la regolamentazione delle modalità di svolgimento della
procedura di gara e i rapporti tra questa stazione appaltante e l’operatore economico affidatario;
- preso atto che per il procedimento della gara in corso è stata presentata un’unica offerta;
-

dato atto che l’unica ditta offerente nel caricare sulla piattaforma telematica la

documentazione amministrativa e tecnica ha altresì comunicato tramite PEC prot. n.933/2017 di
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aver firmato e marcato il file dell’offerta economica oltre il tempo massimo previsto dal timing di
gara, documentando di aver marcato la stessa alle ore 13:50 del giorno 11.1.2017 rispetto al termine
di scadenza previsto dal bando di gara per il giorno 11.1.2017 ore 12:00;
- preso atto che la firma dell’offerta economica per la quale non era ancora scaduto l’upload per
il relativo caricamento sulla piattaforma, per ammissione della stessa ditta, è stata apposta fuori
termine ed integra per l’effetto una fattispecie non sanabile con il soccorso istruttorio che è un
istituto che trova applicazione laddove occorra colmare solo lacune documentali, rettificare
dichiarazioni o correggere errori nell’acquisizione degli elementi necessari all’adozione del
provvedimento finale;
- precisato che la suddetta circostanza rende non procedibile l’attività istruttoria di vaglio della
documentazione amministrativa e tecnica prodotta, pur in assenza di posizioni comparative e di
interessi coinvolti nel procedimento la gara che va considerata a tutti gli effetti deserta per carenza
di offerte valide e regolari;
- ritenuto di disporre a salvaguardia della regolarità del procedimento l’esclusione dell’unica
ditta offerente e procedere con immediatezza alla ulteriore riproposizione della suddetta gara;
- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.516 in data 17.12.2013 avente ad oggetto
“Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi dell’Istituto”;
- visti i pareri relativi alla proposta di decreto prot. n.1930/2017 espressi rispettivamente:
- dal Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite che attesta
la completezza dell'istruttoria e la regolarità tecnica;
- dal Direttore Sanitario in ordine ai profili tecnici e sanitari di competenza;
- dal Direttore Amministrativo in ordine alla legittimità;
DECRETA
1° - di disporre l’esclusione dell’unica ditta offerente, il cui nominativo rimane opportunamente
secretato per non alterare situazioni di par condicio con il secondo esperimento di gara e di
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approvare gli allegati, bando di gara, a tal uopo predisposti per nuova procedura aperta sotto
soglia comunitaria per la fornitura con posa in opera di attrezzature per lo stabulario
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna per un
importo complessivo a base d’asta di euro 140.000,00+iva;
2° - di confermare che la fornitura verrà affidata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 2 del
d.lgs.50/2016 con assegnazione dei seguenti pesi, come segue:
 massimo 60 punti alle caratteristiche tecniche del sistema offerto secondo criteri e parametri
predefiniti nel bando di gara e nei suoi allegati e rassegnati dalla parte tecnica, come da
documentazione agli atti del fascicolo di gara;
 massimo 35 punti all’offerta economica;
 massimo 5 punti ai costi di manutenzione (assistenza tecnica triennale post garanzia);
3° - di stabilire che la procedura di cui trattasi verrà espletata attraverso mezzi interamente
telematici nel rispetto della normativa vigente, sulla piattaforma telematica gestita dalla società
CSAMed srl, www.albofornitori.it;
4° - di approvare il Bando di gara (allegato A) e il Disciplinare (allegato B) ed i documenti ivi
richiamati, allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
5° - di pubblicare il bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale
della Lombardia e all’Albo Online dell’Istituto e nella Sezione Amministrazione Trasparente;
6° - di dare atto che il costo derivante dalla fornitura verrà finanziata tramite gli stanziamenti
disponibili inerenti l’Utile Bilancio di Esercizio ed incrementeranno di pari importo il valore
delle immobilizzazioni di riferimento dello stato patrimoniale;
7° - di disporre la notifica di esclusione alla sola ditta partecipante, e di autorizzare ogni atto
conseguente ivi compreso il versamento tramite MAV elettronico della contribuzione CIG nella
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misura dovuta a carico dell’Istituto, quale Stazione Appaltante, pari ad euro 30,00, a favore
dell’ANAC.

Il Direttore Generale
Prof. Stefano Cinotti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (Decreto Legislativo n.82/2005 e s.m.i.)
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