DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
Gara n. 21/1778 “ Fornitura ed installazione di un gascromatografo con spettrometro di massa”
C.I.G. 8067568FB5

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Richiamata


la lettera di invito del giorno 18/10/2019 con cui è stata indetta la procedura di gara n. 21/1778
per l’affidamento della “Fornitura ed installazione di un gascromatografo con spettrometro di
massa”;



la stessa lettera di invito dove sono indicati ed individuati:


il quadro economico dell’intervento per complessivi Euro 100.000,00



il tipo di procedura adottato ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti e
degli appalti” di Publiacqua s.p.a.;



il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95 comma 2 del D. Lgs 50/16;

Dato che alla suddetta procedura sono stati invitati n. 4 operatori economici – in precedenza
selezionati mediante apposita indagine di mercato – a presentare offerta;
Preso atto che entro i termini fissati nella suddetta lettera di invito (entro e non oltre il giorno
13/11/2019 ore 12:30) sulla piattaforma e-procurement di Publiacqua S.p.A. sono pervenute le
seguenti offerte:
c.

DENOMINAZIONE

SEDE

1.

SHIMADZU ITALIA SRL

VIA GIOVANNI BATTISTA 7/A - MILANO

2.

THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA

STRADA RIVOLTANA KM 4 - MILANO

Visti i verbali del 13/11/2019, del 21/11/2019 e del 29/11/2019 della Commissione Tecnica Valutatrice
Allegati alla presente determina;
Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia;
Richiamati gli artt. 32 sulle fasi di affidamento e l’art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di
affidamento del D. Lgs. 50/2016;
Accertato che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
come indicato dal comma 7 dell’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016;
Per tutto quanto sopra esposto (la “Premessa”),
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a) che la Premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende
integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
b)

di approvare e far propri i verbali citati nella parte narrativa;

c)

di approvare le risultanze dei suddetti verbali ed in particolare la seguente graduatoria:
CONCORRENTI

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO

OFFERTA TECNICA

OFFERTA ECONOMICA

COMPLESSIVO

1.

SHIMADZU ITALIA SRL

51,040

30,000

81,040

2.

THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA

60,636

27,503

88,139

d)

di affidare alla società THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, con sede legale in STRADA RIVOLTANA
KM 4 – MILANO – p.i. 07817950152, la procedura negoziata n. 21/1778 per l’affidamento della
“Fornitura ed installazione di un gascromatografo con spettrometro di massa” - C.I.G. 8067568FB5
che ha riportato il punteggio più alto pari a 88,139/100, per un importo complessivo di € 95.980,00
oltre iva;

e) di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del
possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
f)

di dare atto che, con la notifica della presente determina ai partecipanti alla procedura, si dà
esecuzione alla disposizione di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

g) di dare atto che, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con la notifica del presente
provvedimento è svincolata la garanzia provvisoria prestata in sede di gara dai concorrenti non
aggiudicatari;
h) di dare atto che il contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata;
i)

di dare mandato all’ufficio “Acquisti ed Appalti” di procedere alla formalizzazione del rapporto
contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni contenute negli
atti di gara, nell’offerta dell’aggiudicatario e degli elementi dettati dal Codice dei contratti pubblici;

j)

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul profilo di committente della
Società secondo la disciplina del Codice dei contratti pubblici.

PUBLIACQUA SPA
Paolo Tolmino Saccani
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