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VERBALE DI GARA 
 

Oggetto: Gara n. 21/1897, per l’affidamento della "Fornitura di terreni di coltura, reagenti e 

materiali certificati di riferimento in microbiologia per il laboratorio di Publiacqua S.p.A." - 

Cig 8139545505 

Premesso che: 

- Publiacqua S.p.A. con lettera di invito del 17/12/2019 ha indetto - ai sensi dell’art. 6 del proprio 
“Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” - una procedura negoziata ad inviti per 
l’affidamento, in unico lotto, della "Fornitura di terreni di coltura, reagenti e materiali certificati di 
riferimento in microbiologia per il laboratorio di Publiacqua S.p.A." 

- alla suddetta procedura sono stati inviati - mediante interpello dal proprio Sistema di Qualificazione 
Forniture “509 - Prodotti Per Analisi Di Laboratorio” istituito ai sensi dell’art.134 del D. Lgs. 
50/2016 con Bando GUUE n. 2016/S 209378977 - n 25 (venticinque) operatori economici a 
presentare offerta.  

- L’appalto - ai sensi dell’art. 12 del “Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti” - 
prevede il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, di 
Euro 80.000 (ottantamila/00). 

- Il termine ultimo per la presentazione delle offerte attraverso la piattaforma e-procurement di 
Publiacqua S.p.A. (il “Sistema”), è stato fissato al giorno 10/01/2020 ore 12:00. 

- E’ pervenuta una sola offerta. 

- Il Responsabile del Seggio di gara, Sig.ra Stefania Tolve - ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per 
la disciplina dei contratti e degli appalti - provvede a verificare la presenza dei due Testimoni Sig. 
Eros Lacovara e Sig.ra Francesca Papaleo, scelti tra il personale di Publiacqua S.p.A. e dopo aver 
preso atto dell’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta hanno dichiarato l’assenza di cause di 
conflitto di interessi, l’assenza di cause di incompatibilità o impossibilità a svolgere il ruolo di 
testimone. 

- Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Sig. Alessandro Mannocci che è altresì autorizzato 
all’apertura del Sistema. 

 
Tutto ciò premesso, 

alle ore 09:00 in questo giorno 14 (quattordici) del mese di gennaio 2020 in Firenze, e precisamente in una 
sala della Publiacqua S.p.A., in Via di Villamagna 90/c, viene esperita la procedura telematica relativamente 
all’affidamento della "Fornitura di terreni di coltura, reagenti e materiali certificati di riferimento in 
microbiologia per il laboratorio di Publiacqua S.p.A."  

Il Responsabile illustra preliminarmente le procedure e le modalità di esecuzione della gara previste nella 
lettera di invito, e le modalità di esame e verifica della documentazione presentata e comunica che entro le 
ore 12:00 del 10/01/2020 è stata ricevuta sulla piattaforma web di Publiacqua S.p.A. l’offerta dell’impresa di 
seguito elencata: 
 

Publiacqua S.p.A  
 
Sede legale e Amministrativa  
Via Villamagna, 90/c – 50126 Firenze  
Tel. 055.6862001 – Fax 055.6862495  
 
Uffici Commerciali 
Via De Sanctis, 49/51 – 50136 Firenze  
Via del Gelso, 15 – 59100 Prato 
Viale Adua, 450 – 51100 Pistoia 
Via C.E. Gadda,1 – 52027 S. Giovanni  Valdarno 
P.le Curtatone e Montanara, 29 – 50032 Borgo S. Lorenzo  
Via Morrocchesi, 50/A – 50026 San Casciano Val di Pesa  
 
Cap. Soc. € 150.280.056,72 i.v. 
Reg. Imprese Firenze – C.F. e P.I. 05040110487 
R.E.A. 514782 
 
Posta elettronica certificata 
protocollo@cert.publiacqua.it  
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N Impresa Partita Iva 

 Off 1 Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 00889160156 

 
Il fascicolo contenente la documentazione amministrativa del Suddetto Concorrente è stato aperto per la 
prima volta, il giorno 10/01/2020 a partire dalle ore 09:00, tramite sblocco telematico della “Busta A”: 

1. Le dichiarazioni ed i documenti presentati dal concorrente Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. risultano 
conformi a quanto richiesto nei documenti di gara, pertanto il Concorrente viene ammesso alla fase 
successiva;  

Il seggio procede allo sblocco telematico della busta contenente la documentazione economica (Busta B) da 
cui risulta quanto segue: 

Off 1.  Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. ha presentato il MODELLO DI OFFERTA nel quale vengono 
dichiarati i prezzi offerti, riportati nella seguente tabella: 

Descrizione articolo 
Prezzo Totale 
Annuo Offerto   

Prezzo Totale 
Biennale Offerto  

M-ENDO AGAR LES PIASTRE PRONTE - Quantità annua presunta: 
480 (quattrocentottanta) piastre. 

        238,80 €             477,60 €  

SLANETZ-BARTLEY TTC AGAR PIASTRE PRONTE diametro di 
60 mm - Quantità annua presunta: 9000 (novemila) piastre. 

    2.160,00 €         4.320,00 €  

M-CP (Membrane Clostridium Perfringens) AGAR PIASTRE 
PRONTE - Quantità annua presunta: 100 (cento) piastre. 

        112,00 €             224,00 €  

TSC (Tryptose sulfite cycloserine) AGAR PIASTRE PRONTE 
diametro di 60 mm - Quantità annua presunta: 6000 (seimila) piastre. 

    2.370,00 €         4.740,00 €  

BLOOD AGAR PIASTRE PRONTE - Quantità annua presunta: 500 
(cinquecento) piastre. 

        180,00 €             360,00 €  

COLUMBIA AGAR BASE PIASTRE PRONTE - Quantità annua 
presunta: 500 (cinquecento) piastre. 

        180,00 €             360,00 €  

ACID PHOSPHATASE REAGENT  - Quantità annua presunta: per 
6000 (seimila) determinazioni. 

    1.152,00 €         2.304,00 €  

R2A-AGAR - PIASTRE PRONTE da 90 mm - Quantità annua 
presunta: 190 (centonovanta) piastre. 

          69,35 €             138,70 €  

NUTRIENT AGAR PIASTRE PRONTE da 90 mm - Quantità annua 
presunta: 150 (centocinquanta) piastre. 

          74,25 €             148,50 €  

CETRIMIDE PSEUDOMONAS AGAR PIASTRE PRONTE - 
Quantità annua presunta: 5100 (cinquemilacento) piastre. 

    1.836,00 €         3.672,00 €  

KING’S B MEDIUM PIASTRE PRONTE - Quantità annua presunta: 
1000 (mille) piastre. 

        867,50 €         1.735,00 €  

SABOURAUD DEXTROSE AGAR + CAF PIASTRE PRONTE da 90 
mm - Quantità annua presunta: 1050 (millecinquanta) piastre. 

        304,50 €             609,00 €  

MANNITOL SALT AGAR - PIASTRE PRONTE da 90 mm - Quantità 
annua presunta: 2000 (duemila) piastre. 

        540,00 €         1.080,00 €  

MAC CONKEY AGAR N. 3 (APHA) - PIASTRE PRONTE da 90 mm 
- Quantità annua presunta: 240 (duecentoquaranta) piastre. 

          69,60 €             139,20 €  

HEKTOEN ENTERIC AGAR - PIASTRE PRONTE da 90 mm - 
Quantità annua presunta: 600 (seicento) piastre. 

        204,00 €             408,00 €  

S.S. AGAR (Salmonella-Shigella) - PIASTRE PRONTE da 90 mm - 
Quantità annua presunta: 360 (trecentosessanta) piastre 

        103,68 €             207,36 €  

XLD AGAR - PIASTRE PRONTE da 90 mm - Quantità annua 
presunta: 360 (trecentosessanta) piastre. 

        123,12 €             246,24 €  
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BRILLIANT GREEN AGAR (MODIFIED) PIASTRE PRONTE da 90 
mm - Quantità annua presunta: 360 (trecentosessanta) piastre. 

        122,40 €             244,80 €  

BILE AESCULIN AZIDE AGAR PIASTRE PRONTE diametro 60 
mm - Quantità annua presunta: 2000 (duemila) piastre. 

    2.190,00 €         4.380,00 €  

COLUMBIA BLOOD AGAR + 5% SANGUE MONTONE - PIASTRE 
PRONTE da 90 mm - Quantità annua presunta: 500 (cinquecento) 
piastre. 

        180,00 €             360,00 €  

Sabouraud dextrose agar piastre a contatto diametro 50 mm  - Quantità 
annua presunta: 1080 (milleottanta) piastre. 

    1.290,60 €         2.581,20 €  

Plate Count Agar piastre a contatto diametro 50 mm - Quantità annua 
presunta: 1080 (milleottanta) piastre. 

    1.290,60 €         2.581,20 €  

SISTEMA PER ANAEROBIOSI (PER GIARE DI 2.5 L) - Quantità 
annuale presunta: 520 (cinquecentoventi) buste. 

    1.154,40 €         2.308,80 €  

INDICATORE DI ANAEROBIOSI pronto all’uso in strisce - Quantità 
annua presunta: 600 (seicento) strisce. 

        780,00 €         1.560,00 €  

Water Plate Count Agar (UNI EN ISO 6222:2001) - Quantità annua 
presunta: 1800 (milleottocentocento) flaconi da 200 ml. 

    8.136,00 €       16.272,00 €  

sistemi di identificazione biochimica per i seguenti gruppi di 
microrganismi: Enterobacteriaceae, Streptococchi, Batteri non 
fermentanti, Stafilococchi e Clostridi - Quantità annua presunta per 
ciascun sistema di identificazione: 100 (cento) gallerie. 

    3.005,25 €         6.010,50 €  

SISTEMA LIOFILIZZATO Su Supporto Solido Per La Verifica Della 
Presenza Dell’enzima Coagulasi Negli Stafilococchi - Quantità annua 
presunta: 1000 (mille) determinazioni 

        891,00 €         1.782,00 €  

IDENTIFICATION OXIDASE - Quantità annua presunta: 200 
(duecento) determinazioni. 

          97,00 €             194,00 €  

WATER PLATE COUNT AGAR (UNI EN ISO 6222) liofilizzato - 
Quantità annua presunta: 1 (una) confezione da 500 g. 

          52,40 €             104,80 €  

PSEUDOMONAS AGAR BASE secondo la UNI EN ISO 16266 - 
Quantità annua presunta: 1 (una) confezione da 500 g. 

          51,20 €             102,40 €  

PSEUDOMONAS C-N SELECTIVE SUPPLEMENT già PRONTO IN 
FLACONI - Quantità annua presunta: 1 (una) confezione. 

          27,90 €               55,80 €  

Rappaport Vassiliadis Soya Peptone (RVS) Broth liofilizzato - Quantità 
annua presunta: 6 (sei) confezioni da 500 g. 

        179,70 €             359,40 €  

TBX agar pronto in piastre - Quantità annua presunta: 360 
(trecentosessanta) piastre. 

        322,20 €             644,40 €  

Triptone soya broth terreno liofilizzato - Quantità annua presunta: 6 
(sei) confezioni da 500 g. 

        149,70 €             299,40 €  

Buffered Peptone Water terreno liofilizzato - Quantità annua presunta: 
6 (sei) confezioni da 500 g. 

        108,00 €             216,00 €  

Nutrient Broth terreno liofilizzato - Quantità annua presunta: 6 (sei) 
confezioni da 500 g. 

        179,70 €             359,40 €  

MAXIMUM RECOVERY DILUENT (PEPTONE SALINE 
DILUENT) - Quantità annua presunta: 6 (sei) confezioni da 500 g. 

        119,10 €             238,20 €  

OSSIDASI TEST completo di dischetti (secondo la UNI EN ISO 
16266:2008) - Quantità annua presunta: 40 (quaranta) provette da 1 ml. 

          32,00 €               64,00 €  

NESSLER REAGENT (secondo la UNI EN ISO 16266:2008) - 
Quantità annua presunta: 6 (sei) flaconi da 20 ml. 

          28,49 €               56,98 €  

ACETAMIDE BROTH - Quantità annua presunta: 50 (cinquanta) 
provette da 5 ml. 

          38,60 €               77,20 €  
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Yeast extract agar secondo la (UNI EN ISO 6222:2001) - Quantità 
annuale presunta: 18000 (diciottomila) provette. 

    8.136,00 €       16.272,00 €  

SOLUZIONE SALINA DI PAGE PER AMEBE (PAS) - Quantità 
annua presunta: 2 (due) confezioni da 500 g. 

        380,00 €             760,00 €  

AGAR NON NUTRITIVO (NNA) - Quantità annua presunta: 2 (due) 
confezioni da 500 g. 

        190,00 €             380,00 €  

 
Rilevato che:  

- Il seggio di gara ha ravvisata una discordanza tra l’importo complessivo offerto dichiarato dal 
fornitore all’interno del Modello d’offerta e l’importo complessivo offerto dato dalla sommatoria di 
tutti i prezzi totali biennali offerti dal fornitore all’interno del modello stesso.  

 
Considerato che: 

- Nella letta di invito era espressamente previsto che “Il Prezzo complessivo offerto sarà dato dalla 
somma dei prezzi totali biennali offerti, al netto di IVA e sarà comprensivi dei costi di trasporto, 
dello scarico nonché di qualsiasi altra spesa connessa all’erogazione della fornitura”; 

- All’interno del modello d’offerta Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. ha dichiarato “di aver preso atto 
che in caso di discordanza tra prezzi totali annui offerti, prezzi totali biennali offerti e l’importo 
complessivo espresso nell’offerta economica, i primi prevarranno e si procederà sulla base di questi 
a ricalcolare i prezzi totali e l’importo complessivo”; 

- Risulta evidente che tale discordanza è dovuta ad un mero errore di calcolo. 
 

Per tutto quanto sopra,  

Il seggio di gara, procede a ricalcolare l’ammontare dell’importo complessivo offerto dalla società Thermo 
Fisher Diagnostics S.p.A. e rende noto che tale importo risulta pari ad Euro 79.434,08 
(settantanovemilaquattrocentotrentaquattro/08); 

 
La graduatoria delle offerte economiche ammesse risulta la seguente: 

 

Graduatoria N. Impresa Prezzo Complessivo Offerto     

1 Off 1 Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. 79.434,08 € 

 
Essendo il numero delle offerte economiche ammesse inferiore a 10 (dieci) non ricorre la condizione per 
l’applicazione dell’art. 97 comma 8 D. Lgs. n. 50/2016. 
 
Il seggio di gara,  
Prende atto dell’offerta n. 1 (rif. 500011715) presentata dalla società Thermo Fisher Diagnostics S.p.A. con 
sede in Rodano (MI) in strada Rivoltana snc  
 
Considerato che nella Lettera di invito è espressamente prevista la possibilità di aggiudicazione “anche in 
presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente”. 

 
Ritenuto congruo il prezzo complessivo offerto dall’impresa Thermo Fisher Diagnostics S.p.A., pari ad Euro 
79.434,08 (settantanovemilaquattrocentotrentaquattro/08) 
 

PROPONE 

alla stazione appaltante di: 

1. approvare i risultati e le graduatorie finali; 

2. procedere all’aggiudicazione definitiva della gara n. 21/1897, relativamente alla "Fornitura di 
terreni di coltura, reagenti e materiali certificati di riferimento in microbiologia per il laboratorio 




