ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-625

Oggetto

Laboratorio Multisito. Aggiudicazione a seguito di
procedura negoziata sotto soglia comunitaria mediante
RDO aperta nr. 3102969 della fornitura di reagenti LAL
TEST necessaria per la determinazione delle endotossine
batteriche su acque di dialisi effettuate dal Laboratorio di
Ferrara. Importo Euro 32.867,25 Iva 22% pari ad Euro
40.098,04. Oneri per la sicurezza Euro 0,00 . CIG
9306513979

Proposta

n. PDTD-2022-646

Struttura adottante

Laboratorio Multisito

Dirigente adottante

Forti Stefano

Struttura proponente

Laboratorio Multisito

Dirigente proponente

Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento

Forti Stefano

Questo giorno 09 (nove) agosto

del 09/08/2022

del 09/08/2022

2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il

Responsabile, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di
gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Laboratorio Multisito. Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata sotto soglia
comunitaria mediante RDO aperta nr. 3102969 della fornitura di reagenti LAL
TEST necessaria per la determinazione delle endotossine batteriche su acque di
dialisi effettuate dal Laboratorio di Ferrara. Importo Euro 32.867,25 Iva 22% pari
ad Euro 40.098,04. Oneri per la sicurezza Euro 0,00 . CIG 9306513979
VISTI:
● la D.D.G n. 136 del 30/12/2021 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e
Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione dell’Agenzia per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna per il triennio 2022-2024, del Piano
Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2022, del Budget
generale e della Programmazione di cassa 2022.";
● la D.D.G n. 137 del 30/12/2021 "Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo
Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e
investimenti per l'anno 2022 ai centri di responsabilità dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente
e l'energia dell’Emilia-Romagna.”;
● il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia;
● il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
● il D. Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
● il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale” convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato da ultimo dal Decreto
Legge 31 maggio 2021 n.77;
● il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 “ Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure”, in vigore dal 1/06/2021, convertito con legge 29 luglio 2021, numero 108;
RICHIAMATI:
● l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, così come modificato dalla legge
120/2020, che consente di procedere per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 75.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
● l’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di
modifica dell’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
● le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC;
PREMESSO:
● che il Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae E-R ha presentato richiesta di acquisto per

l'affidamento della fornitura di reagenti per la determinazione delle endotossine (LAL TEST)
● che la tipologia di prodotti ritenuti rispondenti alle esigenze di acquisto sono state dettagliate nelle
condizioni particolari e nel capitolato speciale, allegati sub A e sub B al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO:
● che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né
della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge
regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;
● che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di
cui all’art. 34 del D.Lgs 50/2016;
● che da indagine condotta sul Mepa Consip la fornitura oggetto della presente procedura è
acquistabile nell’ambito del “BANDO Beni - AREA MERCEOLOGICA Sanità/Ricerca Welfare,
CATEGORIA DI ABILITAZIONE Antisettici e disinfettanti, prodotti chimici, reagenti non
diagnostici e gas tecnici”;
DATO ATTO INOLTRE:
● che a seguito dell’istruttoria condotta sono state redatte le Condizioni particolari, il capitolato
speciale e la scheda economica di dettaglio, rispettivamente allegate sub A), sub B) e sub C) al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l’avvio della procedura negoziata tramite
RDO aperta sul MEPA Consip Spa, per un valore stimato di Euro 38.000,00 (iva esclusa) ed oneri
per la sicurezza pari a zero;
● che in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da
Consip S.p.A., in data 08/07/2022 è stata pubblicata una Richiesta di Offerta (RDO aperta nr.
3102969), per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, corredata dai documenti sopra indicati;
● che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso per l’importo
complessivo della fornitura, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
● che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) 9306513979 attribuito dal Sistema
Informativo di monitoraggio delle gare SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
● che alla citata RDO potevano partecipare tutti i fornitori che entro il termine di scadenza delle
offerte avessero conseguito l’abilitazione al Mercato elettronico di Consip al “BANDO Beni AREA MERCEOLOGICA Sanità/Ricerca Welfare, CATEGORIA DI ABILITAZIONE
Antisettici e disinfettanti, prodotti chimici, reagenti non diagnostici e gas tecnici”.
● che trattandosi di RDO aperta non si applica il principio di rotazione negli inviti/affidamenti;
PRESO ATTO:
● che in relazione alla RDO in oggetto entro il termine di scadenza del 15/07/2022 ore 18:00 sono
pervenuta sul portale MEPA le offerte delle società di seguito indicate:

N.
1
2

Denominazione
Charles River Microbial Solutions International Limited
Euroclone spa

Codice Fiscale
3464447OH
08126390155

● che in data 18/07/2022 si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa risultata
regolare, proseguendo poi nella stessa giornata all’apertura delle buste tecniche, consistenti
nell’esame delle schede tecniche della fornitura proposta e nella presentazione di certificazione
scritta attestante la compatibilità dei reagenti proposti con la versione 1.2 del software analitico
Win KQCL utilizzato dal laboratorio di Ferrara;
● che in data 20/07/2022 il Rup procede con l’esame della documentazione tecnica presentata
verificandone la regolarità e completezza; entrambi i fornitori vengono ammessi all’apertura della
busta economica;
● che nella stessa data si è proceduto infine all’apertura delle buste economiche contenenti
un’offerta complessiva della fornitura come da modello generato dal sistema e la scheda tecnica
di dettaglio, documento redatto secondo il modello reso disponibile dall’amministrazione,
riportante il dettaglio dei prezzi unitari , gli articoli e le quantità richieste, nonchè il prezzo totale
della fornitura;
● che in data 26/07/2022, come attestato dal verbale dei lavori riportante le attività di valutazione
delle offerte economiche, è stata esclusa la società Euroclone Spa (CF 08126390155), per i
motivi ivi riportati;
● che ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016, l’esclusione è stata comunicata alla società con
rispettivo prot. PG/2022/124823 del 27/7/22;
● che nello specifico si dà atto delle seguenti risultanze:
N.

1

Denominazione

Charles River Microbial Solutions International
Limited

Codice Fiscale

3464447OH

Importo
complessivamente
offerto
32.867,25

● che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che trattandosi di mera fornitura, non sono stati
riscontrati i suddetti rischi e che pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI,
ai sensi dell’art. 26 del d. lgs.81/2008, né vi sono costi relativi alla sicurezza;
● che sono in corso i controlli sulla sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
● che è stata richiesta alla ditta di dimostrare gli adempimenti finalizzati a garantire gli stessi
standard di tutela derivanti dagli accantonamenti imposti dalla disciplina contrattuale vigente nel
nostro Paese (DURC);
RITENUTO:

● pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del
D.L. 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, nr. 120, la fornitura di reagenti per la
determinazione delle endotossine (LAL TEST) mediante l’acquisto sul mercato elettronico di
Consip S.p.a., alla seguente società selezionata ad esito di RDO aperta n. 3102969, espletata
secondo le regole del mercato elettronico della PA (MEPA) di Consip:
Charles River Microbial Solutions International Limited ( CF 3464447OH) con sede
legale JORDANSTOWN AVENUE, UNIT 649, GREENOGUE BUSINESS PARK RATHCOOLE, DUBLINO (IRLANDA) per un valore complessivo di Euro 32.867,25
Iva 22% pari ad Euro 40.098,04;
SU PROPOSTA:
● del Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae E-R, Dott. Stefano Forti;
ATTESTATA:
● la regolarità amministrativa del presente atto;
DATO ATTO:
●

del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull’adozione degli atti di
gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114/2020, dalla Referente dello Staff
di gestione del Budget e approvvigionamenti del Laboratorio Multisito, dott.ssa Lisa Recca;

●

che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina
dei contratti pubblici di servizi e forniture e dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Stefano
Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae E-R;
DETERMINA

1 pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del
D.L. 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, nr. 120, la fornitura di reagenti per la
determinazione delle endotossine (LAL TEST) mediante l’acquisto sul mercato elettronico di
Consip S.p.a., alla seguente società selezionata ad esito di RDO aperta n. 3102969, espletata
secondo le regole del mercato elettronico della PA (MEPA) di Consip:
Charles River Microbial Solutions International Limited ( CF 3464447OH) con sede legale
JORDANSTOWN AVENUE, UNIT 649, GREENOGUE BUSINESS PARK - RATHCOOLE,
DUBLINO (IRLANDA) per un valore complessivo di Euro 32.867,25 Iva 22% pari ad Euro
40.098,04;
2 di disporre che l'affidamento avvenga secondo i termini contrattuali di cui alle condizioni
particolari della RDO, al capitolato speciale ed in base all'offerta economica di dettaglio e
generale rispettivamente allegati sub A),sub B) sub C) e sub D) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale .
3 di dare atto che il perfezionamento del contratto è subordinato al regolare adempimento degli

obblighi in capo all’aggiudicatario per la stipula del contratto, che avverrà in modalità elettronica
sul portale Acquisti in rete Pa, a firma del Responsabile Laboratorio Multisito, Dott. Stefano
Forti.
4 di autorizzare ai sensi dell’art. 8 comma lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76. "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in legge 11 settembre 2020,n.
120 l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, nelle more dell’esito positivo dei
controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete p.a.
5 di dare atto che al Responsabile unico del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di
cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l’attestazione della regolare
esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini
del pagamento delle fatture.
6 che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara

(CIG) 9306513979 attribuito dal

Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C).
7 che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che trattandosi di mera fornitura non sono stati
riscontrati i suddetti rischi e che conseguentemente non si è provveduto alla redazione del
Documento Informativo e del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 81/2008.
8 di

dare atto che

l’importo complessivo di Euro 40.098,04 avente natura di “materiali di

laboratorio – reagenti ”, relativo al presente provvedimento, è di carattere annuale ed è a carico
del budget 2022 e compreso nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento al centro
di responsabilità DIRTE-DLMFE.
9 di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Il RESPONSABILE DEL LABORATORIO MULTISITO
(F.to Dott. Stefano Forti)

Ai fornitori invitati

OGGETTO: Condizioni particolari per l’affidamento della fornitura di reattivi per la determinazione
delle endotossine (LAL TEST) CIG 9306513979
Ad integrazione della Rdo nr. 3102969 si precisano le seguenti Condizioni particolari di fornitura richieste da
Arpae Emilia-Romagna.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA.
Oggetto dell’affidamento è la fornitura di reagenti LAL TEST necessaria per la determinazione delle
endotossine batteriche su acque di dialisi effettuate dal Laboratorio di Ferrara ( di seguito anche denominato
DLMFE) sito in Via Bologna, 534 44124 Ferrara, per l’anno 2022
I reagenti dovranno essere consegnati in unica soluzione e dovranno appartenere allo stesso lotto di
produzione
In particolare DLMFE necessita della seguente fornitura, stimata come necessaria per l’esecuzione di circa
3000 campioni di laboratorio:
●

1100 ml di Miscela liofilizzata di amebociti lisati del Limulus Polyphemus e di substrato
cromogenico (Kinetic-QCL reagent o Endochrome K).Si accettano vials in formati compresi nel
range

da 2 a 3,5 ml purchè corrispondenti al fabbisogno di Arpae. A titolo esemplificativo il

fornitore che disponesse di vials da 3,5 ml dovrà offrire 315 vials (1100ml/3,5 ml= nr vials 314, 29
arrotondato a 315)
●

n 24 flaconi .Endotossina standard di Escherichia coli

●

n. 200 flaconi Acqua per Lal Test ( LAL Reagent Water ) . Si accettano flaconi in formati compresi
nel range da 30 a 50 ml

Si specifica inoltre che i reagenti suddetti potranno essere offerti anche in KIT combinati comprendenti gli
stessi, nell’ambito dell’importo a base di gara non superabile di Euro 38.000,00( IVA esclusa).

_________________________________________________________________________________________________________
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna
Sede legale: via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | pec: dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpa.emr.it |
P.IVA e C.F. 04290860370
Laboratorio Multisito
Largo Caduti del Lavoro, 6 40122 Bologna

1

I fornitori dovranno presentare certificazione scritta di compatibilità dei reagenti proposti con la
versione 1.2 del software analitico Win KQCL, in possesso al Laboratorio mediante dichiarazione

sostitutiva di certificazione a firma del legale rappresentante.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato
Oneri per la sicurezza da rischio di interferenze pari a: euro 0,00.
Non sono ammesse offerte parziali.
Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie
unilaterali, a pena di nullità.
Caratteristiche, modalità e termini di esecuzione della fornitura sono precisati nel capitolato speciale allegato
sub A) alla presente
I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna “al piano”.
Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae, tutte le
spese di contratto, inclusa l’imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe).sul
documento di stipula generato dal Mercato elettronico.
2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA
L’offerta effettuata dal fornitore sul sistema del mercato Elettronico di Consip, consisterà in un’offerta
tecnica ed in un’offerta economica
La Documentazione da produrre in risposta alla Richiesta d’Offerta consisterà in:
a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: questa comprenderà
1. il documento PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) secondo quanto
previsto al successivo par. 6.
Secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione amministrativa, Arpae assegna al concorrente
un termine di dieci giorni, perché sia resa, integrata o regolarizzata tale documentazione. Le irregolarità
essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a
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dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e
nella legge. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa alla compatibilità dei reagenti proposti con la versione
1.2 del software analitico Win KQCL, in possesso al Laboratorio di Ferrara mediante
Tutti i documenti componenti l’offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d’esclusione, con
firma digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.
b) Offerta tecnica del Fornitore
Nella busta virtuale relativa all’offerta tecnica, il Fornitore -a pena di esclusione -dovrà allegare le schede
tecniche dei prodotti offerti, complete di codice produttore, descrizione confezionamento ed ogni altro
elemento utile all’esatta identificazione del prodotto proposto
Tali schede dovranno essere inserite nel sistema del mercato elettronico della P.A. e confluiranno nella
virtuale “Busta B” (busta tecnica).
c) Offerta economica del Fornitore – a pena d'esclusione – dovrà consistere in:
●

valore complessivo in euro della fornitura, secondo il modello generato dal sistema;

●

offerta

economica

di dettaglio dei prodotti compilata, sul modello reso disponibile

dall’Amministrazione;
I fogli dei file messi a disposizione dall'amministrazione sono predisposti con campi colorati in
grigio che non devono essere modificati, mentre per la compilazione da parte del fornitore sono state
lasciate in bianco le celle in cui dovrà essere indicato:
●

formato

●

quantità di unità di misura per ciascun formato

●

unità di misura

●

pezzi per ciascuna confezione

●

numero confezioni offerte

●

codice articolo offerto: codice alfanumerico che contraddistingue l'articolo sui cataloghi del
fornitore;

●

prezzo unitario per unità di misura (Iva Esclusa): indicare il prezzo per unità di misura,IVA esclusa;
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●

prezzo offerto per confezione (Iva Esclusa): prezzo unitario per unità di misura x quantità di pezzi
offerti per ciascuna confezione”;

●

prezzo totale offerto (Iva Esclusa): prezzo offerto unitario per unità di misura x fabbisogno totale
Arpae , arrotondato alla seconda cifra decimale.

Tutti i prezzi indicati nelle schede allegate si intendono espressi in euro, IVA esclusa.
In caso di discrepanza tra il valore riportato a sistema e il totale complessivo riportato nell'Offerta
economica, prevarrà quest’ultima.
Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (allegati), si precisa che Arpae Emilia-Romagna, in
ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale ed alle direttive sul contenimento dei costi della
Pubblica Amministrazione (PA), ha deciso di utilizzare i seguenti formati per lo scambio di file:
-

in caso di documenti in sola lettura il formato è il PDF (Portable Document Format), preferibilmente

PDF/A;
-

in caso di documenti condivisi e/o modificabili, ove non sia possibile utilizzare il formato PDF, il

formato è lo standard xlsx.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Dopo la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento,
avvalendosi di un collaboratore amministrativo procederà alla verifica della documentazione
amministrativa presentata.
Al termine della verifica amministrativa Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla valutazione
dell'offerta tecnica caricata a sistema. Arpae si riserva la facoltà in casi non compromettenti la “par condicio”
fra le ditte concorrenti e nell’interesse dell’Agenzia, di invitare le ditte concorrenti, a mezzo di opportuna
comunicazione attraverso il canale “Comunicazioni” presente sul portale a fornire i chiarimenti in ordine al
contenuto dell'offerta tecnica prodotta, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i
concorrenti devono far pervenire detti chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
La mancata corrispondenza alle specifiche richieste dall'Agenzia sul formato o su altre caratteristiche, così
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come la mancanza delle schede tecniche descrittive dei prodotti offerti, comporterà l'esclusione sotto il
profilo tecnico e non si procederà all'apertura della busta economica.
5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso.
Le offerte presentate per una percentuale di prodotti inferiore alla percentuale richiesta del 100% saranno
escluse.
Chi avrà presentato il prezzo totale più basso, così calcolato risulterà aggiudicatario indipendentemente dalla
graduatoria elaborata automaticamente dal sistema.
Qualora l’offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpae si
riserva di chiedere all’offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha
facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.
Saranno, escluse le ditte che abbiano presentato offerta, per un importo complessivo eccedente l’importo a
base d’asta , oneri per la sicurezza esclusi.
Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate da Arpae ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.
Arpae si riserva di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta
una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.
In caso di parità di due o più offerte, l’Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto le
imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione sul portale di Consip a presentarsi presso la
Direzione Generale Arpae in Via Po n. 5 a Bologna per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile
espletamento della trattativa migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le
offerte risultate prime “a pari merito”.
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6.STIPULA
L’affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione dirigenziale del Responsabile Laboratorio
multisito di Arpae Emilia-Romagna.
Il documento di stipula generato automaticamente sul sistema riporterà il prezzo complessivo offerto dal
soggetto aggiudicatario.
L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti
in rete p.a. e in sede di partecipazione alla gara.
La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e della
delibera dell’ANAC n.157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi
accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato-AVCPass) , secondo le
istruzioni ivi contenute.
La stipula della RdO, è subordinata altresì alla presentazione, da parte della ditta prescelta della
documentazione di seguito indicata, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della
richiesta di Arpae:
●

Modulo di attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico per la stipula
della Rdo Mepa nr. 3102969 per l’affidamento della fornitura di reattivi per la determinazione delle
endotossine (LAL TEST)

●

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, l’Agenzia procederà alla revoca
dell’aggiudicazione della presente RdO e si riserva la facoltà di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti
del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.
Verrà data comunicazione dell’esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta ai sensi
dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, e ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza si procederà
alla pubblicazione degli estremi dell’intervenuta aggiudicazione sul sito internet dell’agenzia all’indirizzo
www.arpae.it.
Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale), i documenti inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici, devono essere firmati
digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un suo eventuale delegato. Pertanto tali soggetti
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devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori.
Il mancato riscontro circa la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
7. NORMA FINALE
Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip “Beni”
“Ricerca rilevazione scientifica e diagnostica” ed alla documentazione relativa (Condizioni generali,
Capitolato Tecnico, Regole del sistema di e-procurement).
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.Stefano Forti, Responsabile Laboratorio Multisito di Arpae Emilia-Romagna.
6. EVENTUALI CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RdO esclusivamente attraverso
il canale “Comunicazioni” presente sul portale, in relazione alla specifica RdO.

Documenti allegati:
- Capitolato speciale
- Modello dichiarazione offerta economica di dettaglio

Il Responsabile Laboratorio Multisito
(Dott. Stefano Forti)

Documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
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REAGENTI PER LA DETERMINAZIONE DI ENDOTOSSINE BATTERICHE "LAL TEST
IMPORTO A BASE DI GARA: EURO 33.000,00 (IVA ESCLUSA) - PERCENTUALE DI PRODOTTI RICHIESTI: 100%
POS

1

2

3

PRODOTTO

Miscela liofilizzata
di amebociti lisati
del Limulus e di
substrato
cromogenico
(Kinetic-QCL
reagent o
Endochrome K)
Endotossina
standard di
Escherichia coli
Acqua per Lal test
(LAL reagent
Water) in flaconi

Formato richiesto per confezione
Formato Intervallo di
Unità di
Pezzi per
u.m. per
misura
ciascuna
ciascun
confezione di
formato
vendita

Fabbisogno
totale Arpae
(per u.m.)

Unità di
misura

1100

ml

vials

2 - 3,5

ml

-

Vial

3,2

Confezione

24

flaconcini

flaconcini

-

flaconcini

-

Flaconcini

1

200

flaconi

flaconi

30 - 50

ml

-

Flaconi

1

Formato

Formato offerto per confezione
Quantità di Unità di
Pezzi per
u.m. per
misura
ciascuna
ciascun
confezione di
formato
vendita

Numero
confezioni
offerte

Codice offerto

10

35

Flaconcino

1

Confezione

12

Totale Complessivo Euro IVA esclusa
Note importanti sull'accettazione di prodotti in formati diversi :
PRODOTTO POS 1
PRODOTTO POS 3
NOTA GENERALE

Si accettano formati di vials compresi nel range da 2 a 3,5 ml purchè corrispondenti al fabbisogno complessivo di Arpae (esempio un fornitore che dispone del formato da 3,5 ml dovrà offrire 315 vials (1100ml/3,5m)= 314,28
Si accettano formati di flaconi compresi nel range da 30 a 50 ml
Si specifica inoltre che i reagenti suddetti potranno essere offerti anche in KIT combinati comprendenti gli stessi, nell’ambito dell’importo a base di gara non superabile di Euro 33.000,00( IVA esclusa)

I CAMPI BARRATI INDICANO CHE LA STAZIONE APPALTANTE NON RICHIEDE ELEMENTI SPECIFICI (SU FORMATO, NR PEZZI PER CONFEZIONE)

Prezzo
unità di
misura

Prezzo
Prezzo totale (prezzo
offerto per per unità di misura X
confezione
fabbisogno totale)

R17100

2,69

860,40

30.114,00

24

E120

30,25

30,25

726,00

17

W120

9,94

119,25

2.027,25

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA
NUMERO DI RDO: 3102969

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Offerta Economica relativa a
DESCRIZIONE RDO
Fornitura di reattivi per la determinazione delle endotossine (LAL TEST)
NUMERO RDO

3102969

Amministrazione titolare del procedimento
AMMINISTRAZIONE
ARPAE - EMILIA ROMAGNA
CF AMMINISTRAZIONE

04290860370

Concorrente
FORMA DI PARTECIPAZIONE
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)
RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE
CHARLES RIVER MICROBIAL SOLUTIONS INTERNATIONAL LIMITED
ALTRO IDENTIFICATIVO
IE3464447OH
TIPOLOGIA SOCIETARIA
Società costituita in altro Stato Membro UE

Oggetto dell'Offerta
Formulazione dell'Offerta Economica =

Valore economico (Euro)

Nome
Valore offerto

Valore
32867,25

Elenco dichiarazioni abilitazione

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

08/07/2022

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA
NUMERO DI RDO: 3102969

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Il sottoscritto Operatore Economico

dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel

proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste
nella Categoria per cui viene richiesta l’Ammissione al Mercato
Elettronico della P.A.

Fatturato MEDIO annuo relativo alla fornitura di
"ANTISETTICI E DISINFETTANTI, PRODOTTI

30000000

CHIMICI, REAGENTI NON DIAGNOSTICI E GAS
TECNICI" realizzato negli ultimi 2 esercizi

finanziari approvati alla data di presentazione
della Domanda di Ammissione

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì
dichiara:

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così
come previsto nella lex specialis;

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato

Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà
stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO
FIRMA DIGITALE

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

08/07/2022

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA
NUMERO DI RDO: 3102969

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO:

08/07/2022

N. Proposta: PDTD-2022-646 del

09/08/2022

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito
OGGETTO:

Laboratorio Multisito. Aggiudicazione a seguito di procedura
negoziata sotto soglia comunitaria mediante RDO aperta nr. 3102969
della fornitura di reagenti LAL TEST necessaria per la
determinazione delle endotossine batteriche su acque di dialisi
effettuate dal Laboratorio di Ferrara. Importo Euro 32.867,25 Iva
22% pari ad Euro 40.098,04. Oneri per la sicurezza Euro 0,00 . CIG
9306513979
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di
Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 09/08/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

