
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240/2016 - I.P. 503/2016

U.O.PROVVEDITORATO ECONOMATO E VENDITE
UFFICIO GARE E CONTRATTI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 240/2016 

- I.P. 503/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/616/2016

Oggetto: ESITI PROCEDURA NEGOZIATA (ART.63, comma 2, lettera b DEL D.LGS 50/2016). 
AFFIDAMENTO  DIRETTO  DELLA  FORNITURA  DI  MATERIALE  CROMATOGRAFICO 
ALLA PHENOMENEX SRL DI CASALECCHIO DI RENO (BO) TRAMITE RDO MEPA.CIG 
ZE319FED57 

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

- richiamata la determinazione di autorizzazione a contrarre nr.204 del 25.05.2016 con la quale veniva disposto 

di avviare delle procedure negoziate ai sensi dell’art 63, comma 2, lettera b) del d. lgs 50/2016 ove possibile tramite 

Mepa,  ovvero  ricorso  alla  piattaforma  di  e.procurement  www.albofornitori.it,  oppure  a  mezzo  posta  elettronica 

certificata,  quali  procedure  più idonee  per  acquisizione di  materiale  sanitario  con le ditte  individuate nel  suddetto  

provvedimento per ragioni tecniche, quali esecutori determinati, sulla base delle dichiarazioni di responsabilità rese dai  

Dirigenti richiedenti;

-  tenuto  conto  che  il  sopracitato  provvedimento  è  stato  pubblicato  per  esigenze  di 

trasparenza dell’azione amministrativa sia sul profilo istituzionale (albo on line) sia nella sezione 

Amministrazione Trasparente;

- verificata la presenza della categoria merceologica corrispondente alle esigenze di fornitura 

di  cui  trattasi,  sulla  piattaforma  MEPA e  l’assenza  di  Convenzioni  attive  a  livello  nazionale  e 

regionale;
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-  fatto  constare  che  è  stata  caricata  sulla  piattaforma  MEPA  la  RDO  N.  1227880  del 

27/05/2016 con invito  alla  ditta  Phenomenex Srl  di  Casalecchio  di  Reno (BO) di  formulare  la 

propria  migliore offerta  relativamente alla  fornitura di  materiale  cromatografico  per un importo 

presunto di spesa pari ad Euro 4.200,00 iva esclusa;

- tenuto conto che sono decorsi i termini di pubblicazione senza rilievi ed eccezioni da parte 

di potenziali fornitori;

- preso atto che l’offerta della ditta Phenomenex Srl è articolata e dettagliata come segue:

N. 1 COLONNA GEMINI COD 00G-4454-E0 – Euro 885,00/cad iva esclusa

N. 1 CF DI PRECOLONNE COD. AJ0-83-68 – Euro 495,00/cad iva esclusa

N. 1 COLONNA CAPILLARE COD. 7HG-G009-11 – Euro 545,00/cad iva esclusa

N. 2 CF DI KRUDKATCHER ULTRA L. F. COD. AD0-8497 – Euro 200/cad iva esclusa

N. 1 COLONNA GC ZB WAXPLUS COD. 7HG-G013-11 – Euro 265,00/cad iva esclusa

N. 1 COLONNA KINETEX COD. 00D-4475-AN – Euro 770,00/cad iva esclusa 

N. 1 COLONNA LUNA OMEGA COD. OOB-4742-AN – Euro 612,00/cad iva esclusa

 per un importo complessivo pari ad Euro 4.237,00, iva esclusa;

- fatto rilevare che la documentazione inerente la gara in argomento è presente e reperibile 

sulla piattaforma MEPA;

-  valutata  la  conformità  tecnica  dell’offerta  pervenuta,  trattandosi  di  prodotto  già  testato 

nelle precedenti forniture;

- dato atto che, in qualità di responsabile del procedimento, la scrivente attesta l’assenza di 

conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

- richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n.516 del 17.12.2013 avente ad oggetto 

“Approvazione del Regolamento concernente i provvedimenti amministrativi dell’Istituto”;
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- 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;

- richiamato altresì il Decreto del Direttore Generale n. 195 del 09.05.2016 con il quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria da parte della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite;

DETERMINA

per le motivazioni tutte e i presupposti richiamati in narrativa a cui si rinvia integralmente

 1°- di disporre, in esito alle risultanze della procedura negoziata avviata tramite piattaforma

MEPA, di cui alla richiesta di preventivo indicata in premessa, l’affidamento della fornitura di

seguito specificata alla ditta Phenomenex Srl di Casalecchio di Reno (BO):

N. 1 COLONNA GEMINI COD 00G-4454-E0 – Euro 885,00/cad iva esclusa

N. 1 CF DI PRECOLONNE COD. AJ0-83-68 – Euro 495,00/cad iva esclusa

N. 1 COLONNA CAPILLARE COD. 7HG-G009-11 – Euro 545,00/cad iva esclusa

N. 2 CF DI KRUDKATCHER ULTRA L. F. COD. AD0-8497 – Euro 200/cad iva esclusa

N. 1 COLONNA GC ZB WAXPLUS COD. 7HG-G013-11 – Euro 265,00/cad iva esclusa

N. 1 COLONNA KINETEX COD. 00D-4475-AN – Euro 770,00/cad iva esclusa 

N. 1 COLONNA LUNA OMEGA COD. OOB-4742-AN – Euro 612,00/cad iva esclusa

 per un importo complessivo pari ad Euro 4.237,00, iva esclusa;

2°- di dare atto e confermare che gli oneri di spesa derivanti dall’odierno provvedimento, verranno

imputati sui relativi conti di costo del Bilancio dell’Istituto per l’Esercizio di competenza.

Brescia, 09/06/2016

Il Dirigente responsabile
MARINO MARIA
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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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