Determina N. 8/2018 del 26/01/2018

Oggetto: Esclusione dalla gara aperta per la fornitura di arredi tecnici da laboratorio con
relativa posa in opera e realizzazione degli impianti tecnici a servizio dei medesimi arredi.
CIG 70982415C6
Il Direttore Generale
Premesso che:
-

-

-

-

con Determina di direzione n. 88 del 05/06/2017 è stato autorizzato l’avvio di una gara
per la fornitura di arredi tecnici da laboratorio con relativa posa in opera e realizzazione
degli impianti tecnici a servizio dei medesimi arredi per alcuni laboratori delle Aree di
Business Carta e Oli & Grassi, per un importo complessivo massimo pari a €
115.000,00 + IVA (inclusi gli oneri della sicurezza);
il criterio di selezione del fornitore indicato era quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti alla componente
tecnica e di un punteggio massimo di 30 punti alla componente economica;
per lo svolgimento della procedura si è utilizzato il Sistema di intermediazione di
Regione Lombardia denominato SinTel;
in data 14/09/2017 è stata disposta la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato
sul sito dell’Azienda speciale Innovhub-SSI, allo scopo di raccogliere eventuali
manifestazioni di interesse da parte di fornitori operanti nel settore relativo al servizio
richiesto e che, a seguito di tale avviso, hanno manifestato interesse e sono state invitate
a partecipare le seguenti società: Ahsi spa, Asem srl, Ferraro Arredi Tecnici srl,
Labosystem srl, Labotech 2000, Microcontrol n.t. srl, Talassi srl, Teknò Scientific srl,
VWR International srl e Waldner srl, quattro delle quali (Ahsi spa, Labosystem srl,
Talassi srl e VWR International srl) hanno effettuato i sopralluoghi obbligatori al fine di
procedere direttamente a tutti i rilievi e le misurazioni necessarie alla corretta
predisposizione delle offerte tecniche ed economiche;
durante questi sopralluoghi è emersa la necessità di fornire un maggior dettaglio del
capitolato iniziale e che pertanto le specifiche sono state comunicate a tutte le aziende
attraverso il sistema di messaggeria di SinTel in data 19 ottobre 2017 e 27 ottobre 2017,
procedendo, con la prima comunicazione di modifica, anche ad estendere i tempi di
presentazione delle proposte dal 30 ottobre al 3 novembre 2017;
entro il termine previsto per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 4 offerte da
parte delle Società che avevano effettuato il sopralluogo;
in data 06/11/2017 si è tenuta la prima seduta pubblica di gara, presieduta dal RUP
assistito da un testimone, nella quale sono state verificati i requisisti amministrativi
delle quattro offerte pervenute;
con Determina di direzione n. 126 del 10/11/2017 è stata nominata la Commissione
giudicatrice, composta da tre membri;
in data 17/11/2017 si è tenuta la seconda seduta pubblica di gara, presieduta dal RUP
assistito da un testimone, nella quale sono state aperte le buste tecniche e che il sistema
ha proceduto ad assegnare parte del punteggio automaticamente, mentre le proposte
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-

-

-

tecniche dei concorrenti sono state passate alla Commissione giudicatrice per valutarne
qualità e rispondenza alle esigenze dei laboratori richiedenti;
in data 18/12/2017 la Commissione giudicatrice si è riunita per la discussione delle
valutazioni effettuate singolarmente dai tre membri, al fine di esprimere un giudizio
finale di sintesi e che dall’analisi delle proposte presentate dalle aziende è emerso che
tre su quattro – specificamente quelle di Labosystem srl, Talassi srl e VWR
International srl – contenevano elementi incompatibili con le specifiche del capitolato
(elementi di arredo tecnico con caratteristiche e misure non rispondenti agli spazi e
alle esigenze specificate nel capitolato);
per questa ragione la Commissione non ha ritenuto di assegnare alcun punteggio a
queste tre proposte alla voce “Qualità dei materiali proposti” della Valutazione tecnica,
oggetto della valutazione della Commissione;
la proposta dell’azienda AHSI SpA è stata invece ritenuta soddisfacente e pienamente
corrispondente a spazi ed esigenze dei laboratori e che la Commissione le ha assegnato
un punteggio pari a 28,33 su 30 alla voce “Qualità dei materiali proposti” della
Valutazione tecnica;
in data 08/01/2018 si è tenuta la terza seduta pubblica di gara, presieduta dal RUP
assistito da un testimone, nella quale sono stati inseriti i punteggi assegnati dalla
Commissione;

Considerando che:
-

-

-

-

durante l’esecuzione della gara il Codice degli Appalti vieta espressamente il ricorso al
Soccorso Istruttorio per quanto riguarda i contenuti delle buste tecnica ed economica e
non era quindi possibile richiedere alle tre aziende una modifica delle offerte nelle
parti non adeguate a spazi ed esigenze in modo da farle corrispondere a quanto
richiesto dai laboratori di destinazione degli arredi;
non è pensabile che Innovhub-SSI proceda a un adeguamento di spazi ed esigenze dei
propri laboratori per farli corrispondere a quanto diversamente offerto dalle varie
proposte dei partecipanti alla gara, i quali hanno avuto ampia opportunità di verificare
personalmente spazi ed esigenze durante i sopralluoghi;
una delle offerte presentate rispetta pienamente quanto richiesto dal Capitolato e dalle
sue successive specificazioni, a dimostrazione che sulla base delle informazioni fornite
era possibile redigere un’offerta adeguata e questa è stata valutata positivamente dalla
Commissione giudicatrice;
nella Lettera di invito è stabilito che “Innovhub-SSI si riserva di procedere alla
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida”;
determina

1. di escludere dalla procedura di gara in oggetto, per i motivi sopra esplicitati, le società:
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• Labosystem srl, P.I./CF 01250740139 con sede in via C. Battisti 29 – Rovellasca
(CO);
• Talassi srl, P.I./CF 01943640209 con sede in via Parolara 59 – Castelbelforte (MN);
• VWR srl, P.I./CF 12864800151 con sede in via San Giusto 85 – Milano;
2. di notificare ai sensi di legge il presente atto alla società escluse.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
U.O gare A.S.
Responsabile di Procedimento: Daniele Colombo
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