DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1330

DEL 05/12/2018

OGGETTO
PC18REA016 AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI REAGENTI E
MATERIALI DI CONSUMO DI LABORATORIO PER IL PROGRAMMA DI
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 DEL
PROGETTO TRANS-GLIOMA PP2, CUP J22F17000100005. AMMISSIONE
DITTE

IL DIRIGENTE
Delegato Michele Bregant
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamata la Determinazione EGAS n. 1242 del 09/11/2018, e successiva rettifica n. 1249 del
14/11/2018, con la quale è stata indetta una procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 6 e art.
63 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento della fornitura di in oggetto;

Dato atto che con Rdo n. 2124483 è stata avviata la procedura in parola e che entro il termine
perentorio delle ore 12:00 del giorno 26/11/2018 sono pervenute n. 2 offerte presentate dai seguenti
concorrenti:
Denominazione concorrente
Lotti a cui ha partecipato
1 D.B.A. ITALIA SRL
Lotto 2, 4, 10
2 SIGMA ALDRICH SRL
Lotto 3, 5, 6, 7, 9

Data presentazione offerta
26/11/2018 11:55:19
26/11/2018 09:10:12

Dato, altresì, atto che all’esito della valutazione della documentazione amministrativa richiesta
tramite la piattaforma CONSIP, avvenuta nella seduta pubblica telematica tenutasi il giorno
27/11/2018, si è rilevata la non completa compilazione di alcune parti del documento DGUE da parte
della ditta D.B.A. Italia srl;

Atteso che, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, è stata applicata la procedura del soccorso
istruttorio, al fine di sanare la carenza rilevata e che la ditta D.B.A. Italia srl ha inviato il documento
corretto in data 27/11/2018 alle ore 16:12;

Considerato pertanto:
-

-

Visti:

di ammettere alle fasi successive di gara tutti i concorrenti come sopra riportati;

di dichiarare deserti per mancanza di offerte i lotti 1 e 8, per i quali verrà avviata nuova
procedura di individuazione del miglior offerente ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a);

-

l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura
di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi
dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016”;

-

altresì l'art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “…contestualmente alla
pubblicazione di cui all'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è dato avviso ai concorrenti
mediante PEC, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara, indicando
l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti”;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui all’art. 29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016;
DETERMINA
1) di prendere atto dell'esito della seduta di gara tenutasi il giorno 27/11/2018 afferente la
procedura in oggetto;
2) di approvare le operazioni svolte sul MEPA CONSIP e conseguentemente di disporre
l’ammissione alle fasi successive di gara dei seguenti concorrenti:
Denominazione concorrente

Lotti a cui ha partecipato

Data presentazione offerta

1 D.B.A. ITALIA SRL
2 SIGMA ALDRICH SRL

Lotto 2, 4, 10
Lotto 3, 5, 6, 7, 9

26/11/2018 11:55:19
26/11/2018 09:10:12

3) di dare mandato agli uffici competenti di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 29, c. 1 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4) di dichiarare deserti per mancanza di offerte i lotti 1 e 8, per i quali verrà avviata nuova
procedura di individuazione del miglior offerente ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a).

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Delegato Michele Bregant
Elenco allegati:
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