DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149/2018 - I.P. 326/2018

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149/2018
- I.P. 326/2018
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1196/2017
Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA
FORNITURA DI KIT E CONSUMABILI PER REAL TIME PCR PER LA RICERCA DI
PATOGENI ALIMENTARI. AMMISSIONE DEI CONCORRENTI.

Il DIRIGENTE DEL UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E
SERVIZI

- richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 626 del 13.11.2017 con la quale è stata
autorizzata, per la fornitura in oggetto, una procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria ex art.
60 del D.Lgs n. 50/201 per la fornitura di kit e consumabili per Real Time Pcr per la ricerca di patogeni
alimentari 6 per un importo presunto di spesa complessivo di € 1.512.500,00 + iva da espletare sulla
piattaforma informatica www.albofornitori.it;
- rilevato che entro il termine ultimo per l’upload telematico della documentazione
amministrativa e tecnica stabilito nel bando di gara (ore 12:00 del giorno 15/01/2018) risultavano
registrate le candidature delle seguenti ditte:
• Bio Rad Laboratories S.r.l.
• Biomérieux Italia S.p.a.
• Dba Italia S.r.l.
• Euroclone Diagnostica S.r.l.
• Euroclone S.p.a.
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• Qiagen S.p.a.
• Sigma Aldrich S.p.a.
• Tecna S.r.l.
• Thermo Fisher Diagnostics S.p.a.;
• VWR International S.r.l.;
- rilevato altresì che solamente le ditte Bio Rad Laboratories S.r.l , DBA Italia S.r.l. e Qiagen
S.p.a. provvedevano a caricare sulla piattaforma www.albofornitori.it la documentazione richiesta entro
il termine ultimo sopra specificato stabilito nel bando di gara;
- dato atto che in data 16.01.2018 h 9:30, come da verbale prot. n. 1497 conservato nel
fascicolo di gara presso l’U.O. Provveditorato Economato e Vendite dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, si provvedeva in seduta pubblica all’apertura
della documentazione amministrativa;
- visto che il seggio di gara non ha rilevato alcuna irregolarità nella documentazione
amministrativa presentata dalle ditte partecipanti;
- richiamato l’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che impone di pubblicare sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- dato atto che, a seguito delle verifiche della documentazione attestante l’assenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 effettuate sulle ditte Bio Rad Laboratories S.r.l., DBA
Italia S.r.l. e Qiagen S.p.a non sono stati rilevati motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
- ritenuto, pertanto, di ammettere le ditte:
•

Bio Rad Laboratories S.r.l.

•

DBA Italia S.r.l.

•

Qiagen S.p.a.

alla procedura di cui si tratta in quanto non sussistono per i suddetti operatori economici motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 149/2018 - I.P. 326/2018

- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 278 in data 28.06.2016 avente ad oggetto
“Delega di funzioni a favore dei Dirigenti responsabili delle strutture Unità Operativa Gestione del
Personale, Unità Operativa Provveditorato Economato e Vendite ed Unità Operativa Affari Generali e
Legali”;
DETERMINA
richiamati i provvedimenti e le motivazioni tutte indicate in narrativa a cui integralmente si rinvia:
1° - di prendere atto dell’assenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per le
ditte Bio Rad Laboratories S.r.l., DBA Italia S.r.l. e Qiagen S.p.a.;
2° - di ammettere alla procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria per la fornitura di kit e
consumabili per Real Time Pcr per la ricerca di patogeni alimentari di cui si tratta tutti gli operatori
economici partecipanti.

Brescia, 14/03/2018
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)

3

