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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 22/2016 

- I.P. 38/2016
Tit./Fasc./Anno 5.2.1.0.0.0/1118/2014

Oggetto:  PROCEDURA  APERTA  TELEMATICA  PER  L'ACQUISIZIONE  DI  UN 
SISTEMA  DI  MONITORAGGIO  IN  CONTINUO  DELLE  TEMPERATURE.  PRESA 
D'ATTO  DEL  VERBALE  DEFINTIVO  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  E 
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

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

- richiamata la propria determinazione dirigenziale n.151 del 24/04/2015 con la quale 

veniva  autorizzato  l’avvio  di  una  procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria  interamente 

telematica per la fornitura di n.1 sistema di monitoraggio in continuo delle temperature, per le 

rilevazione della concentrazione di CO2 e dell’Umidità relativa (RH) da destinare a tutte le 
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strutture centrali e periferiche dell’IZSLER, per un importo complessivo a base d’asta di euro 

390.000,00 oltre l’IVA;

- preso atto  che è stato prescelto  quale  criterio  di  aggiudicazione  quello dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.  Lgs.163/2006,  secondo  i 

parametri  predefiniti  nel  bando  di  gara  e  relativi  allegati  approvati  con  il  sopracitato 

provvedimento;

- richiamato il verbale del 31/07/2015 (prot. gen. n.17553 del 3/8/2015) della seduta di 

apertura e verifica della documentazione prodotta, documento nel quale si dà atto delle offerte 

pervenute, tutte ammesse alla successiva fase procedimentale, e segnatamente:

 AHSI spa

 Biomerieux Italia spa

 D.P. Medical srl

 Sol spa 

 THERMO FISHER SCIENTIFIC Milano srl;

- richiamato altresì il decreto del Direttore Generale n.367 del 09/09/2015 con il quale 

sono stati nominati i  componenti della Commissione Giudicatrice preposta alle valutazioni 

tecnico qualitative; 

- richiamata, da ultimo, la propria determinazione n.381 del 01/12/2015 con la quale si 

prendeva formalmente atto delle risultanze di cui al verbale della Commissione Giudicatrice 

registrato al prot. gen. n.27233 del 19/11/2015 ed in particolare della non idoneità tecnica 

dell’offerta della ditta Thermo Fisher Scientific Milano srl;

-  dato  atto  che,  come  da  verbale  registrato  al  prot.  gen.  n.847  del  14/01/2016, 

documento che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale 

sotto la lettera A, la Commissione Giudicatrice ha rassegnato le risultanze dei propri lavori e, 

in particolare, ha decretato la non idoneità tecnica delle offerte di Ahsi Spa e DP Medical per 

mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio previsto dal Disciplinare di gara 
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con conseguente non ammissione  alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, 

come dettagliato e motivato nel verbale allegato;

-  rilevato  che  la  Commissione  Giudicatrice  ha  ammesso  alla  successiva  fase 

procedimentale le offerte delle ditte:

Biomerieux sa - punteggio assegnato: 70,00/70,00 

Sol spa – punteggio assegnato: 48,801/70,00;

- ritenuto, pertanto, di prendere formalmente atto dei giudizi espressi dalla Commissione 

Giudicatrice;

- richiamata la deliberazione del Direttore Generale n.384 datata 21.06.2011 avente ad 

oggetto “Delega di funzioni a favore dei Dirigenti responsabili delle strutture U.O. Gestione 

del Personale, U.O. Provveditorato, Economato e Vendite ed U.O. Affari Generali e Legali”;

-  richiamata  altresì  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  516  del  17.12.2013 

avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  Regolamento  concernente  i  provvedimenti 

amministrativi dell’Istituto”;

DETERMINA

per le motivazioni indicate nelle premesse al presente provvedimento e nei suoi allegati:

1° - di prendere atto delle risultanze dei lavori svolti dalla Commissione Giudicatrice e dei 

punteggi finali assegnati, come da verbale registrato al prot. gen. n.847 del 14/01/2016, 

allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale; 

2° - di prendere atto, altresì, della non idoneità tecnica delle offerte delle ditte Ahsi Spa e DP 

Medical;
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3° - di disporre, di conseguenza, l’esclusione delle offerte delle ditte Ahsi Spa e DP Medical 

alla successiva fase di apertura delle offerte economiche; 

4° - di  notificare il  presente provvedimento a tutti  i  soggetti  interessati  in ottemperanza a 

quanto previsto dall’art. 79 del D. Lgs.163/2006. 

Brescia, 20/01/2016

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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