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TERAMO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Allegati n. Immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE N. ?LAVENTE AD OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA

PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA ULTRA HPLC CROMATOGRAFO LIQUIDO AD

ALTE PRESTAZIONI: AGGIUD1CAZIONE DEFINITIVA

L’anno cluemiladiciassette addì Va&._a del

mese di presso la sede dell’Ente, il Direttore Generale

dell’Istituto, Prof. Mauro Mattioli.

VISTO lotto n. 104 del 14 marzo 2017, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto Piano
investimenti pluriennale 2017-2018-2079. Approvazione CdA: esame e provvedimenti”, che
recepisce ed approvo le modifiche al piano investimenti per il triennio 2017-2018-2019, come da
verbale della prima riunione del Consiglio di Amministrazione e relativa delibero n. I del 9 Marzo
201 7;

VISTA lo richiesta su beni e servizi n. 3371 del 21.04.2017, a firma del Dott. Giacomo Migliorati,
Responsabile del Reparto Bromatologia, residui alimenti per l’uomo & gli animali dell’Istituto, avente
ad oggetto la fornitura di un sistema Ultra HPLC (cromatografo liquido ad alte prestazioni), in
sostituzione di un medesimo strumento, ormai obsoleto, per la determinazione di microtossine e
residui di farmaci veterinari, per l’attuazione del Programma di Controllo annuale dei Farmaci
veterinari in commercio;

RICHiAMATI i decreti sulla spending review (DL. 52/2012, conv. In legge 94/2012 e DL. 95/2012.
conv. in legge 135/2012 e s.m.i.), per effetto dei quali le amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale, per l’acquisto di beni e servizi, oltre ad utiliEore, in prima istanza, il sistema delle
convenzioni Consip, devono avvalersi del mercato elettronico;

CONSTATATO che, all’interno dei portale Consip non è presente alcuno Convenzione attiva
riferibile alla fornitura richiesta:

EVIDENZIATO che, per effetto dei recenti decreti sulla spending review, per l’acquisto di beni e
servizi con caratteristiche standardinate o personaliaabili, sotto soglia di rilevanza comunitaria, le
P.A. di cui all’art. 1 deI D.lgs. 165/2001, devono avvalersi del mercato elettronico rappresentante
una sorta di vetrina virtuale nella quale si incontrano fornitori e P.A.;

VISTO l’art. 25 deI D.lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive del D,lgs. 50/2016”, che
dispone le modifiche dell’ad, 36 del d.Igs. 50/2016, nell’ambito delle procedure di affidamento di
forniture di beni e servizi;



RICHIAMATO ah. 30 del Digs. 50/2016 s.m.i. nella parte in cui prevede che lozione amministrativa,

nelle procedure di affidamento di servizi e/o forniture, deve garantire i principi di economicità,

efficacia. tempestività e correttezza, nonché i principi di libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza e proporzionalità e di pubblicità nelle modalità indicate nel medesimo decreto

Legislativo;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., per l’acquisto per cui si procede, in

fase di richiesta su beni e servizi, è stata preventivata una spesa complessiva presunta di €

98.000,00 (1VA inclusa ai sensi di legge);

VISTO I’art. 36 comma 2, Iett. b) del D.lgs. 50/2016, per cui per affidamenti di importo pari o

superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.00 euro, o alle soglie di cui oll’art 35 del medesimo Decreto

Legislativo, le Stazioni Appaltanti procedono agli affidamenti di forniture e/o servizi mediante

procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici

individuati sulla base di indagini di mercato a tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di

un criterio di rotazione degli inviti;

VISTO il comma 6 deiLart. 36 dcl D.lgs. S0/221 6, per’ quale per lo svolgimento delle procedure, di

cui al presente articolo, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato

elettronico, che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attui procedure di scelta del

contraente interamente gestite per via elettronica;

RIBADITO che il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a

disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

VISTO il comma 7 deIi’art. 36 D.Lgs 50/2016 s.m.i., in combinato disposto con le linee guida Anoc n.

4 di attuazione del medesimo D.lgs. 50/2016, recanti Procedure per l’affidamento dei contratti

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dai Consiglio dell’Autorità con delibera

n. 1097, del 26ottobre 2016, per cui, per gli affidamenti di cui all’art. 36 deI D.Igs. 50/2016 e s.m.i., le

stazioni appaltanti possono procedere all’individuazione dell’operatore economico, mediante

selezione dai vigenti elenchi utilizzati dalle stazioni appaltanti:

CONSIDERATO che l’istituto è dotato di un elenco fornitori, costantemente aggiornato, dal quale

attingere aziende qualificate e idonee alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica,

nel rispetto dei principi richiamati dal nuovo codice degli appalti e dalle Linee guida ANAC;

RICHIAMATO l’art. 90 del D.Lgs n. 50/2016 s.m,i., disciplinante gli elenchi ufficiali di operatori

economici riconosciuti, nella parte in cui dispone che l’iscrizione di un operatore economico in un

elenco ufficiale costituisce presunzione di idoneità, ai tini dei requisiti di selezione qualitativa previsti

dall’elenco;

PRESO MIO che questa Stazione Appaltante, alfine di garantire i principi di libera concorrenza e

non discriminazione, enunciati all’ort. 30 del D.lgs. 50/2016 e in virtù delle disposizioni dettate

dall’ANAC, ha esperito procedura negoziata, ex ah. 36, comma 2, ett. b), del D.lgs. 50/2016,

all’inferno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). volta ad individuare

l’azienda potenziale fornitrice dei beni richiesti al miglior prezzo;

CONSTATATO che, all’interno della suddetta piattaforma elettronica, al momento dell’indizione

della procedura, prima degli aggiornamenti della piattaforma avvenuti in data 18.08.2017, era

presente. nel Bando ‘Mobilità e monitoraggio”, la categoria merceologica “Attrezzature e sistemi

per il monitoraggio”, ricanducibiie alla fornitura richiesta da questa Stazione Appaitante;

RILEVATO che questa Stazione Appaitante, sulla base della normativa vigente in materia,

disciplinata dai suddetti articoli del Codice degli Appalti, ha individuato e aziende Ab Sciex Sri.,

Agilent Technologies Italia S.p.a., AMS Analitica S.r.l., Perkin Elmer S.p.a., Shimadzu Italia S,p.a.,

Thermo Fisher Scientific S.p.a. e Waters S.p.a., iscritte ed abilitate nel Bando e nella categoria

merceologica di riferimento, idonee a proporre offerta per fornitura richiesta;



PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto
con art. 30 del medesimo Decreto Legislativo, in doto 05.07.2017, le suddette aziende, con
Richiesta Di Offerto (RDO) n. 1629788. sono state invitate o presentare migliore offerta, entro e non
oltre il termine perentorio fissato al 18.07.2017, per la fornitura di un sistema Ultra HPLC
cromatografo liquido ad alte prestazioni;

DATO ATTO che gli operatori economici Ab Sciex S.r.I., Agilent Technologies Italia S.p.a. e AMS
Analitica S.r.I., non hanno presentato offerta, manifestondo, in tal modo, la volontà a non voler
partecipare alla procedura negoziato di che trattasi;

PRESO ATTO che gli operatori economici Perkin Elmer S.p.o., Shimadzu Italia S.p.a., Thermo Fisher
Scientific S.p.a. e Waters S.p.a. hanno presentato, entro i termini suindicati, le offerte per la fornitura
del sistema cromatogrofico richiesto:

RISCONTRATA la regolarità delle documentazioni amministrative presentate dai succitati operatori
economici, secondo quanto richiesto do questo Stazione Appoltonte, in relazione alla capacità
amministrativa, tecnico ed economico — finanziaria per la partecipazione alle procedure di gara
ad evidenza pubblica;

RITENUTE non idonee, da un punto di vista tecnico, le offerte presentate dagli operatori economici
Shimadzu Italia S.p.o. e Thermo Fisher Scientific S.p.o., con e-mail dei 14.12.2017, a firma del Dott.
Giacomo Migiioroti, dol momento che entrambe e apparecchiature proposte dalle due aziende
non sono dotate dei requisiti minimi tecnici richiesti dal Reparto utilizzatore;

RILEVATA, pertanto, la causa di esclusione dei suddetti operatori economici concorrenti, per le
motivazioni summenzionote;

PRESO ATTO che in data 14.12.2017 è stata comunicata l’esclusione dalla procedura cd entrambi i
concorrenti sollevando gli stessi, al contempo, di tutti gli oneri e gli obblighi assunti nei confronti
della Stazione Appaltante, secondo quanto stabilito dcl Codice degli Appalti e dal Capitolato
Speciale d’Appalto perla partecipazione alla procedura;

RILEVATA, con lo medesima nota via e-mail, di cui sopra, a firma del Dott. Giacomo Migliorati,
l’idoneità, da un punto di vista tecnico, delle offerte presentate dai restanti operatori economici
concorrenti Perkin elmer Italia S.p.a. e Waters S.p.a.;

DATO Allo che, per l’oggiudicczione della procedura negoziata di che trattasi, questa Stazione
Appoltante, sullo base delle Linee guida Anac per l’esperimento deile gara per la fornitura di beni
e servizi, ha ritenuto doversi avvolere del criterio di aggiudicozione dell’offerta economicamente
più vantaggioso, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto prescritto dal Capitolato
Speciale d’appalto, sulla base del punteggio tecnico assegnato dal Responsabile del Reparto
utilizzatore dello strumento e del punteggio assegnato automaticamente dalla piattaforma MEPA
(Non lineare a proporzionalità inverso— interdipendente);

PRESO ATTO che questo Stazione Appaltonte, ha ritenuto dover ripartire il punteggio economico e
il punteggio tecnico nella seguente modalità:

- Punteggio mossimo totale 100 punti di cui;

o Punteggio economico massimo 40/40 — assegnato automaticamente dalla piattaformo
MEPA

o Punteggio tecnico massimo 60/60 di cui;

• Mcx 40 p.ti per caratteristiche migliorotive dell’apparecchiatura proposta dal concorrente
rispetto a quelle minime richieste dallo Stazione Appoltante

• Mcx 20 p.ti per servizi successivi allo vendita



DATO MIO che il Doti. Giacomo Migliorati, sulla base dei criteri suindicati e Tn virtù delle offerte
tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti, ho assegnato il seguente punteggio
tecnico:

> Perkin Elmer Italia S.p.a.: 45,00/60,00 Punteggio tecnico
> Waters S.p.a.: 57,5/60,00 Punteggio tecnico

RITENUTO, quindi, sulla base di quanto espressa, in data 14.12.2017, sempre tramite la piattaforma
elettronica, di cui si è avvaisa questa Stazione Appaltante per esperimento della procedura
negoziata de qua, dover procedere all’apertura delle buste economiche delle due aziende Perkin
Elmer Italia S.p.a. e Waters S.p.a., che hanno proposto quanto segue:

. ‘IAzienda Nome commerciale Prezzo Percentuale dl Prezzo complessivo
, prodotto complessivo dl sconto sul prezzo F finale al nello dello:

listino di listino sconto
Perkln Altus HPLC € 106.650,68 45% € 73.552,19

elmer Italia Inclusi accessori
-i

Waters Acquity UPLC H Class € 146.471,80 49,49% € 79.900,00
S.p.a. systems inclusi

, accessori

RITENUTE congrue entrambe e offerte, da un punto di vista economico, considerate le percentuali
di sconto applicate sui prezzi di listino sia dall’azienda Perkin elmer Italia S.p.a. sia dall’azienda
Waters S.p.a.;

DATO ATTO che la piattaforma elettronica del MEPA, in virtù del criterio selezionato da questa
Stazione Appoltante per l’assegnazione del punteggio economico de[Ie offerte, ha generato
automaticamente la seguente ripartizione del punteggio:

> Perkin Elmer Italia S.p.a. punteggio economico : 40,00/40,00
> Waters S.p.a. punteggio economico : 36,82/40,00

RI8ADITO, che questa Stazione Appaltante per l’aggiudicazione dello procedura ha scelto il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso (non lineare a proporzionalità inversa
interdipendente) e che, all’esito dei punteggi tecnici, assegnati dal Dott. Giacomo Migliorati, ed
economici, assegnati automaticamente dalla piattaforma MEPA, è stata stflata la seguente
classifica stilato la seguente cIassiflca della procedura:

1. Waters S.p.a. punteggio totale (tecnico 57,5 + economico 36,82) = 94,32
2. Perkin elmer Italia S.p.a. punteggio totale (tecnico 45,00 ÷ economico 40,00) = 85,00

PRESO ATTO che, per tutte le considerazioni suesposte e in base alla normativa vigente relativa
procedure di gara per e forniture di beni e serìizi è stata stilata la seguente classifica:

r azienda Descrizione Punteggio — Prezzo Punteggio Classifica
offerta tecnico complessivo economico finale pt.

Tecnico+pt.
!—

economicob
Waters S.p.a Acquity UPLC 57,5/60,00 € 79.900,00 36,82/40,00 94,32/100,00

H Class
systems

Iinclusi i,
accessori

Perkin elmer Altus HPLC 45,00/60,00 € 73.552,19 40,00/40,00 85.00/100,00
S.p.a. Inclusi

accessori
—J___________________________ —,
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RITENUTA, all’esito delle considerazioni espresse, economicamente più vantaggioso l’offerto
presentata dall’operatore economico Waters S.p.a.;

RITENUTO, pertanto, che questa Stazione Appaltante, nell’esperimento della procedura negoziato,
ex art, 36, comma 2, lett, b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i., di che trattasi, ha rispettato i principi enunciati
dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016, posti a garanzia dell’azione amministrativa, considerata la
percentuale di sconto concessa sui prezzi di listino per l’acquisto del sistema Ultra HPLC —

cromatografo liquido ad alte prestazioni, e in virtù dei fatto che l’operatore economico Waters
S.p.a., essendo iscritto all’Albo Fornitori Certificato dell’Istituto e avendo presentato in sede di
Richiesta Di Offerta sul MEPA la documentazione amministrativa, tecnica ed economico -

finanziaria richiesto, ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione
alla procedura:

ASSICURATA dal Controllo di gestione adeguata copertura finanziaria, in merito alla spesa di che
trattasi, pari ad €79.900,00 (IVA esclusa ai sensi di legge), al netto dello sconto del 49,49% sui prezzi
di listino, da imputare al cdc 8312.1, alla Voce di Conto Al 5014 (attrezzature sanitarie e scientifiche
e piccola strumentazione tecnico scientifica), i cui fondi sono assicurati, dalla L. 3/01 (L3PACO117),
nell’ambito dell’Attuazione del Programma di Controllo dei farmaci veterinari in commercio - cod.
prog. KBT17;

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare, con il presente atto, l’aggiudicazione definitiva di fornitura
di un sistema Ultra HPLC Cromatografo liquido ad alte prestazioni, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. e dell’art, 95 del medesimo Decreto Legislativo, attraverso la
piattaforma elettronica MEPA, in favore dell’operatore economico Waters S.p.a., al prezzo
complessivo di € 79.900,00 (IVA esclusa ai sensi di legge);

DATO ATf O che ai sensi del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale
della trasparenza e dell’integrità 2016-2018, nei confronti del soggetto parlecipante alla procedura
di che trattasi:

li Dott. Angelo Mincione, in qualità di R.U.P., non ha conflitto di interessi, non ha concluso a
titolo privato contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento a assicurazione nel
biennio precedente all’affidamento, non ha cause di incompatibilità, avendo riguardo
anche a possibili collegamenti soggettivi di frequentazione abituale e/o di parentela con i
componenti dei relativi organi amministrativi e societari con riferimento agli ultimi cinque
anni:

TENUTO CONTO che il budget di spesa proposto ed impegnato con il presente provvedimento è
stato identificato con il codice CIG richiesto all’Autorità Nazionale Anticorruzione ed evidenziato
nella parte dispositiva del presente provvedimento, ai fini della clausola di tracciabilità
economica, sulla base delle recenti innovazioni legislative. introdotte con D.L. 187/2010,
contenente le disposizioni interpretative e attuative, nonché le modifiche all’ort. 3 della L. 136/2010,
in materia di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici:

RITENUTO dover dichiarare i presente provvedimento immediatamente eseguibile, per dare inizio,
nel più breve tempo possibile, alle attività concernenti l’Attuazione del Programma di Controllo
Annuale dei farmaci veterinari in commercio;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportote nel presente
dispositivo:

1. Autorizzare, ai sensi dellart. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 s.m.i, e dell’art. 95 del
medesimo Decreto Legislativo, l’aggiudicazione definitiva, attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, in favore dell’operatore economico Waters S.p.o. della
fornitura di un sistema HPLC cromatografo liquido ad alte prestazioni, per le esigenze dela
Reparto Bromotologio, residui alimenti per l’uomo & gli animali, nell’ambito delle attivita



prevista daNAttuazione del Programma di Contraflo Annuale dei farmaci veterinari incommercio.

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere aNo registrazione deflimportocomplessivo della fornitura, pari di € 97.478,00 (IVA Inclusa ai sensi dl legge), ai netto dellosconto del 49,49%, che andrà ccl incrementare Il valore del patrimonio mobiliaredell’istituto, al cdc 8312.1 sulla competente voce di conto A15014 (allrezzature sanitarie escientifiche e piccolo strumentazione tecnico scientifica) CIG: 7132609F22 data rilascio:05.07.2017, garantito dai fondi della 1. 3/2001 (L3PAC0117) al cod. Prog. KBT1717, secondoquanto stabilito dall’allo n. 104/2017, richiamato in premessa.

3. Liquidare e pagare la fattura emessa dal suddetto operatore economico entro 60 gg. d.f..previo riscontro della legittimità della spesa e previo riscontro della regolarità della fornituraeseguita, secondo quanto previsto nel capitolato speciale dappaito per la procedura diche trattasi.

4. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per dare seguito, nel piùbreve tempo possibile, alle attività concernenti l’Attuazione del Programma di ControlloAnnuale dei farmaci veterinari in commercio.



SIGLA Si attesta la regolarità del procedimento ,olto e In S pide Gsiooe delle disposiziont contabili e itcoute nei
ES1 LNSORE correttezza dei presente atto, - presente 1110

IL DIRIGENTE PROPONENTE IL RESPONSABILE DELLA SS
CO\TAB1LIF\ E 1311 ANEIO

13/
Ei” A S1 NEIONE i te PDE ELAVI SI

PARERE PARERE Eausreole

lI DIRitTI ORE AMMINISTRA ERO
li DIRE FEORE SANiTARIO Im Giancarlo Cecchini
I-jo Nicola IYAlterio

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO PROF, MAURO MATTIOLI

ATTESTATO Dl PUBBLICAZIONE

Si attesta clic la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo (li questo Istituto in data odierna e vi

rimarrà aflissa per giorni 15 consecutivi.

Data 10.01.2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE.

F.to Fabrizio Piccari


