Determina N. 34/2018 del 11/04/2018

Oggetto: Procedura negoziata per il servizio di riqualificazione delle cappe da laboratorio
dell’Area di Business Combustibili – CIG. 740271627F. Esito valutazione dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dei concorrenti.
Il Direttore Generale
Premesso che:
- con Determinazione di direzione n. 22 del 06/03/2018 è stato autorizzato l’avvio di una
gara per l’affidamento del servizio di riqualificazione delle cappe da laboratorio
dell’Area di Business Combustibili per un importo stimato massimo di € 75.000,00 +
IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza;
- in data 12/01/2018 l’U.O. Gare A.S. aveva già preventivamente disposto la pubblicazione
per un tempo di 15 giorni, di un avviso di indagine di mercato sul sito di Innovhub-SSI e
sulla piattaforma Informatica di Arca Lombardia “Sintel” 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 sono pervenute undici manifestazioni di
interesse da parte delle seguenti società: Asem, Belsar, Biotron, Euroclone, GSG,
Labosystem, Momo Line, Omicron, Sanaco, Talassi e Waldner;
- tra le sopracitate aziende quelle che si sono correttamente registrate e qualificate per
Innovhub-SSI sulla piattaforma informatica Sintel sono state: Asem, Belsar, Biotron,
Euroclone, GSG, Labosystem, Omicron, Sanaco e Talassi;
- in data 12/03/2018, l’Ufficio acquisti ha quindi avviato tramite la suddetta piattaforma
una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione del fornitore di quanto in oggetto, invitando a presentare offerta solo
le società che si sono correttamente registrate e qualificate;
- la piattaforma e-procurement SinTel, tramite cui si è svolta la procedura, tiene traccia
delle operazioni eseguite nelle varie fasi, generando appositi report;
Considerato che:
- entro il termine di scadenza, fissato per il 23/03/2018 alle ore 17:00, sono pervenute tre
offerte da parte di: Euroclone SpA, GSG srl e Sanaco srl;
- in data 05/04/2018 alle ore 9:00 si è svolta, in seduta pubblica presso la sede della
CCIAA di Milano, l’apertura della Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”,
compilata a cura degli interessati e parte integrante della documentazione di gara
predisposta dalla Stazione appaltante
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- all’apertura erano presenti, con delega di Euroclone SpA, il Sig. Moia Roberto e con
delega di Sanaco srl, la Sig.ra Tosi Cristina e che alle ore 10:00, al termine della presa
visione della busta amministrativa, ci si riservava di effettuare un controllo approfondito
della medesima;
- il verbale di apertura e valutazione della Documentazione Amministrativa del 05/04/2018
riporta che i concorrenti Euroclone SpA, GSG srl e Sanaco srl sono ammissibili alle
successive fasi della procedura;
determina
1. di procedere all’ammissione dei concorrenti Euroclone SpA, GSG srl e Sanaco srl alle
successive fasi della procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto;
2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla
normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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