
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnologie Biomediche 
 
Prot. 10371/2019 del 23/12/2019 

  
 Al Responsabile Bilancio 

Servizio Tecnologie Biomediche 
Servizio Tecnico 
All’Ufficio Ordini  

  
 

OGGETTO: Provvedimento a contrarre/aggiudicazione - Affidamento della fornitura, installazione, collaudo          

e manutenzione di nr. 1 autoclave da laboratorio idonea allo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi                

contaminati da microrganismi geneticamente modificati di classe 2 (MOGM) e di nr. 1 autoclave da               

laboratorio per materiale solido e liquido destinato al riutilizzo. 

CIG: 7978405416. 

 

 
Importo complessivo a base d’asta: € 80.000 oltre I.V.A. così distinti: 

■ € 60.000 oltre IVA, per la fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature, ivi compreso il               

servizio di assistenza tecnica full-risk onnicomprensivo, inclusivo di un servizio di manutenzione            

preventiva, verifiche elettriche, verifiche funzionali e prove prestazionali per l’intero periodo di            

garanzia (12 mesi da collaudo IRST con esito positivo); 

■ € 20.000 oltre IVA per l’intera durata del servizio opzionale di assistenza tecnica full-risk              

onnicomprensivo, inclusivo di un servizio di manutenzione preventiva, verifiche elettriche,          

verifiche funzionali e prove prestazionali che avrà una durata complessiva di 48 mesi             

post-garanzia.  

 

PROCEDURA: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.); 

CIG: 7978405416; 

DUVRI: SI; INFORMATIVA: NO; 

Avviso consultazione preliminari: 3883 del 09/05/2019; 

Avviso di indagine di mercato: prot. 36147 del 16/07/2019; 

Richiesta di preventivo: prot. n. 7901 del 26/09/2019; 
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N. ditte invitate: n. 2 

Data scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 18/12/2019; 

N. offerte ricevute: n. 2; 

DITTA AGGIUDICATARIA: ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL, Via Dante, 4, Milano (MI) P.I./C.F.             

05908410961; 

Importo aggiudicato: € 68.449,87 oltre IVA così distinti: € 53.849,87 (TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA             

+12  FULL RISK) e  € 14.600,00 (FULL RISK 48 MESI POST GARANZIA); 

R.U.P.: Dott. Americo Colamartini; 

 

Durata: La consegna e la regolare installazione delle apparecchiature deve avvenire entro e non oltre 40                

giorni naturali consecutivi dalla data ordine che sarà effettuato dalla stazione appaltante entro massimo 60               

giorni naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto. La fornitura include un servizio di assistenza                

tecnica full-risk onnicomprensivo, inclusivo di un servizio di manutenzione preventiva, verifiche elettriche,            

verifiche funzionali e prove prestazionali per l’intero periodo di garanzia (12 mesi da collaudo IRST con esito                 

positivo). Alla scadenza della predetta garanzia, l’IRST potrà richiedere (ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.Lgs                

50/2016 e s.m.i.) un servizio di assistenza tecnica full-risk onnicomprensivo, inclusivo di un servizio di               

manutenzione preventiva, verifiche elettriche, verifiche funzionali e prove prestazionali per un periodo di             

post-garanzia della durata di 48 mesi. 

 - ° - ° - 

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 17/2018 del 31 dicembre 2018 Prot. n 9578/2018 ad                

oggetto: “PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, BIENNIO 2019 – 2020” contenente, in            

allegato l’elenco delle procedure che saranno espletate nel periodo di riferimento ed in particolare la               

procedura identificata con ID 14, veniva indicata la necessità di realizzare i lavori in oggetto; 

 

Preso atto che: 

● gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le           

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste            

convenzioni regionali e Convenzioni stipulate da Consip s.p.a.; 

● a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s.m.i. non sussistono               

convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi lavori rientrano nella programmazione          

in ambito regionale; 
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● da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul Mepa di Consip S.p.a. per              

questo tipo di fornitura/servizi; 

● la fornitura/servizi in oggetto non rientrano tra le categorie merceologiche individuate dal            

DPCM del 11/07/2018; 

 

Considerato che trattandosi di servizi di importo stimato inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del                

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante può procedere mediante affidamento diretto ai sensi              

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. previa valutazione di n. 5 preventivi; al fine                   

garantire una più elevata conoscibilità del mercato di riferimento e favorire la partecipazione e              

consultazione del maggior numero di operatori economici interessati e potenzialmente concorrenti, ha            

ritenuto opportuno procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.                 

nel rispetto dei principi ai sensi dell’art. 30 del Codice, sulla base di indagine di mercato, con                 

affidamento del servizio mediante Trattativa Diretta (TD) attraverso il sistema elettronico del Mercato             

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) con l’operatore economico che avrà offerto la            

miglior offerta secondo i criteri indicati nella richiesta di preventivo; 

 

Richiamato 

- l’avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016 prot.3883 del               

09/05/2019 e i documenti  di consultazione agli atti; 

- l’avviso di indagine di mercato prot. 36147 del 16/07/2019 e il successivo verbale di esito di                

indagine di mercato prot. 262 del 30/08/2019 con il quale venivano individuate le uniche n. 2 ditte                 

manifestanti a cui richiedere il preventivo per l’esecuzione della fornitura e dei servizi; 

 

Richiamata la richiesta di preventivo prot. n. 7901/2019 del 26/09/2019 in cui veniva stabilito che la                

scelta della migliore offerta sarebbe avvenuta con affidamento diretto a seguito di una negoziazione              

sulla base dei seguenti criteri posti in ordine decrescente di importanza:  

● qualità e rispondenza della fornitura offerta rispetto alle esigenze della amministrazione, così            

come indicate nel presente avviso; 

● migliorie proposte; 

● economicità della fornitura offerta. 
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Esaminati e verificati gli atti della procedura da cui emerge che hanno fatto pervenire la propria offerta                 

in tempo utile entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta fissato al 11/10/2019 i               

seguenti operatori economici invitati: 

 

N. PROT. Data Ragione Sociale Sede 

1 8428  11/10/2019 AHSI SPA  viale delle Industrie, 33 Bernareggio (MB) 

2 8246 11/10/2019 
ANALYTICAL CONTROL DE MORI 
SRL  

 Via Dante, 4, Milano (MI) P.I./C.F. 05908410961 

  

Visto il verbale di esito della richiesta di preventivi agli atti prot. 9695 del 26/11/2019, che costituisce                 

parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegato al presente, da cui              

emerge che la miglior offerta risulta essere quella di ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL, con sede in                 

Via Dante, 4, Milano (MI) P.I./C.F. 05908410961; 

 

Vista la proposta di aggiudicazione formulata nel verbale di esito richiesta di preventivi prot. 9695 del                

26/11/2019; 

 

Atteso che l’offerta assicura il rispetto dei principi del Codice dei Contratti pubblici, ed in particolare                

quello dell’economicità, dal momento che il corrispettivo posto a base di gara è pari ad € 80.000 oltre                  

I.V.A. così distinti: 

■ € 60.000 oltre IVA, per la fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature, ivi compreso il               

servizio di assistenza tecnica full-risk onnicomprensivo, inclusivo di un servizio di manutenzione            

preventiva, verifiche elettriche, verifiche funzionali e prove prestazionali per l’intero periodo di            

garanzia (12 mesi da collaudo IRST con esito positivo); 

■ € 20.000 oltre IVA per l’intera durata del servizio opzionale di assistenza tecnica full-risk              

onnicomprensivo, inclusivo di un servizio di manutenzione preventiva, verifiche elettriche,          

verifiche funzionali e prove prestazionali che avrà una durata complessiva di 48 mesi             

post-garanzia.  

e la ditta ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL ha offerto un importo complessivo di € 68.449,87 oltre                 

IVA così distinti: € 53.849,87 (TOTALE COMPLESSIVO FORNITURA +12 FULL RISK) e € 14.600,00 (FULL               
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RISK 48 MESI POST GARANZIA); 

 

Ritenuta pertanto congrua e conveniente dal Direttore Area Risorse Strutturali, Tecnologiche,           

Informatiche e Servizio Tecnico l’offerta proposta dal suddetto operatore economico; 

 

Verificata la copertura finanziaria; 

 
Precisato che all’appalto in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7978405416 e che la Ditta                

aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3               

Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà                  

effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di            

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente                 

bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 

 

Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di           

pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità            

a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 

 

Avviate le opportune verifiche di legge e la sussistenza dei requisiti in capo all’operatore economico               

ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL; 

 

Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs              

50/2016 e s.m.i., il dott. Americo Colamartini, nominato con nota del Direttore Generale prot. 10004               

del 10.12.2019; 

 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

 

Richiamati: 

● la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione              

della delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la            

quale la Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di            

responsabilità; 
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Tutto ciò premesso e richiamato,  

SI DISPONE 

1. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione                 

risultante dal verbale di esito della richiesta preventivi prot. 9695 del 26/11/2019; 

2. di aggiudicare la fornitura, installazione, collaudo e manutenzione di nr. 1 autoclave da laboratorio              

idonea allo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi contaminati da microrganismi geneticamente            

modificati di classe 2 (MOGM) e di nr. 1 autoclave da laboratorio per materiale solido e liquido                 

destinato al riutilizzo, alla ditta ANALYTICAL CONTROL DE MORI SRL, con sede in ViVia Dante, 4,                

Milano (MI) P.I./C.F. 05908410961 per l’importo complessivo di di € 68.449,87 oltre IVA così              

distinti:  

■ € 53.849,87 oltre IVA, per la fornitura, installazione e collaudo delle apparecchiature, ivi             

compreso il servizio di assistenza tecnica full-risk onnicomprensivo, inclusivo di un servizio di             

manutenzione preventiva, verifiche elettriche, verifiche funzionali e prove prestazionali per          

l’intero periodo di garanzia (12 mesi da collaudo IRST con esito positivo); 

■ € 14.600,00 oltre IVA per l’intera durata del servizio opzionale di assistenza tecnica full-risk               

onnicomprensivo, inclusivo di un servizio di manutenzione preventiva, verifiche elettriche,          

verifiche funzionali e prove prestazionali che avrà una durata complessiva di 48 mesi             

post-garanzia.  

3. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni                

relative all’avvenuta aggiudicazione/esclusione; 

4. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016, il termine dilatorio per la stipula del                   

contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione          

definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016) non si applica in quanto trattasi di acquisto attraverso il                 

mercato elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36 comma 2 lett. b); 

5. di dare atto che a seguito dell’aggiudicazione si procederà alla stipula di una Trattativa Diretta (TD)                

tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) alle condizioni economiche e            

contrattuali già definite con l’operatore economico aggiudicatario e che la stipula del contratto             

avverrà secondo le modalità dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., tramite documento               

di accettazione emesso dal sistema MePA – Consip (avente valore contrattuale ai sensi             

dell’art.1326 del codice civile) firmato dal Dirigente del Servizio; 
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6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente                 

aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

7. di autorizzare la spesa complessiva di € 68.449,87 oltre Iva per l’appalto in argomento, mediante               

imputazione alla Voce di spesa del bilancio economico  sulle annualità di competenza;  

8. di confermare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 nella persona del Dott.                  

Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo              

svolgimento delle competenze al medesimo; 

9. di individuare il Dott. Emanuele Zavoli, collaboratore professionale amministrativo presso l’Ufficio           

Tecnico, quale funzionario estensore del presente provvedimento nonché supporto amministrativo          

del RUP; 

10. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziaria il CIG dedicato al costo del servizio di                   

cui al punto precedente è il n.: 7978405416; 

11. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del                 

presente provvedimento sul sito internet dell’IRST S.r.l., di procedere agli adempimenti relativi            

all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di adempiere               

agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

12. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

13. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area Economico            

e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni e all’Ufficio Tecnico per l’espletamento dei relativi            

adempimenti amministrativi; 

  

                                                                                                             Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Dott. Americo Colamartini 

   - FIRMA DIGITALE - 
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