DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 534/2019 - I.P. 1113/2019

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 534/2019
- I.P. 1113/2019
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/481/2019
Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA b) DEL
D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI SISTEMI COMPLETI PCR REAL TIME.
AMMISSIONE DEI CONCORRENTI.

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

−

richiamata la determinazione dirigenziale n. 474 del 12/08/2019 a cui si rinvia integralmente,
con la quale è stata autorizzata, per la fornitura in oggetto, una procedura ex art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per un importo complessivo a base d’asta pari ad € 162.000,00, oltre
l’iva (€ 216.000,00, oltre l’iva, comprensivo dell’opzione da esercitarsi entro 3 anni dalla data di
aggiudicazione della fornitura) da espletare a mezzo di RDO (richiesta di offerta) MePA, con
estensione dell’invito a tutti gli operatori economici accreditati al bando “Beni / Ricerca,
rilevazione scientifica e diagnostica”;

−

rilevato che, entro il termine ultimo per l’upload telematico della documentazione
amministrativa, tecnica ed economica stabilito nella suddetta RDO MePA (ore 18:00 del giorno
25/09/2019), hanno provveduto a caricare sulla piattaforma MePa la documentazione richiesta
con la Lettera d’invito le seguenti ditte:
1- BIO RAD LABORATORIES SRL
2- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA;
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−

dato atto che, come da verbale prot. n. 26142 del 26/09/2019 conservato nel fascicolo di gara, in
data 26/09/2019 alle ore 09:30, 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. 50/2016 che impone di pubblicare sul profilo del committente,
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, tutti i provvedimenti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere;

−

dato atto che, a seguito delle verifiche sulla documentazione attestante l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 effettuate sulla ditta BIO-RAD
LABORATORIES SRL e sulla ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA non sono stati
rilevati motivi di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

−

ritenuto, pertanto, di ammettere alla procedura di cui si tratta le ditte BIO-RAD
LABORATORIES SRL e AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA in quanto non sussistono
per esse motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

−

richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 516 in data 17.12.2013 avente ad oggetto
“Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi adottati
dall’Istituto”;

−

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”;

−

richiamato il decreto del Direttore Sanitario facente funzioni di Direttore Generale n. 1 assunto
in data 01/02/2019, avente ad oggetto “Presa d’atto della vacanza dell’ufficio del Direttore
Generale e conseguente esercizio delle funzioni in capo al Direttore Sanitario, Dott. Giorgio
Varisco. Conferma dell’attribuzione ai dirigenti della potestà di emanare atti delegati”
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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 SRL e AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA SPA;
2° - di ammettere entrambe le ditte sopra individuate alla procedura ex art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, a mezzo RDO (richiesta di offerta) MePA, per la fornitura di N. 6 sistemi completi
PCR Real Time (con opzione, da esercitarsi entro 3 anni dall’affidamento della fornitura, per ulteriori
2 sistemi) di cui si tratta.

Brescia, 30/09/2019
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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