
Istituto di Biometeorologia (IBIMET)
Sede di Sassari

PROGEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO, DELLA FORNITURA DI
UNO "SPETTROMETRO DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE"
GIG:5314071E1A

GUP: 883D13000420006

Premesso:

che con determinazione del Responsabile del Consigl io Nazionale delle Ricerche (CNR), lst i tuto
di Biometeorologia ( lBlMET), uos di sassari,  n. 1798 det o5togt2o13 si e indetta una
procedura di aff idamento, mediante cott imo f iduciario, del la fornitura di uno ,,spettrometro 

di
massa ad alta r isoluzione" per un imporlo complessivo presunto pari a 1gs.00o,oO euro IVA
esclusa, aí sensi del l 'art.  125, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 16312006, con aggiudicazione
secondo i l  cri terio dell 'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi del l ,art.  g3, comma 1.
D.Lgs.  16212006 e s .m. i .  e  de i l 'ar t .  120 det  D.p.R.  5 ot tobre 2o1o n.207,

che con determinazione del Direttore dell ' lBlMET n. 2576 del 0211212013 e stata costituita la
Commiss ione d i  gara come segue:
- Dott '  Pierpaolo Duce - Primo Ricercatore CNR - in quali tà di presidente;
- Dott Mauro Marchett i  - Dir igente di Ricerca CNR - in quali tà di componente espedo;
- Sig'ra Emanuela Azara - Collaboratore Tecnico CNR - in quali tà di componente esperlo;
- Dott. Annalisa Canu - Ricercatore CNR - in quali tà di componente esperto;
- Dott. Grazia Pellizzaro - Ricercatore CNR - in quaf ità di componente esperlo;

che la procedura di aff idamento della fornitura e stata svolta in tre fasr. una prima fase,
espletata in data 0411212013 con inizio al le ore 10:OO e termine al le ore 11:30, nel corso della
quale la Commissione di gara ha accertato la completezza della documenta zione
amministrativa, secondo quanto r ichiesto dalla Lettera di invito; una seconda fase, espletata in
data 1311212013 con in iz io  a l le  ore 1O:00 e termine a l le  ore 11:30,  ne l  corso del la  quale la
Commissione di gara in seduta r iservata, ha proceduto al l 'analisi e al la valutazrone delle offerte
tecniche; una terza fase, espletatata in data 1311212013 con inizio al le ore 12:30 e termine al le
ore 13:15,  ne l la  quale la  Commiss ione d i  gara,  in  seduta pubbl ica,  ha aper lo  le  buste contenent i
la documentazione relativa al l 'offerta economica, ha preso visione del prezzo complessivo
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offerto da ciascun partecipante assegnando i l  relat ivo punteggio e ha determinato la graduatoria
provvisoria di gara;

che in occasione della seduta relativa al la terza fase, come riporlato nel Verbale n. 3, in
relazione agli  esit i  del l 'att ivi tà di attr ibuzione dei punteggi, veniva stabil i to di procedere al la
verif ica di congruità dell 'offerta presentata dalla ditta Thermo Fisher Scientif ic S.p.A., r isultata
anormalmente bassa secondo quanto previsto dall 'art.86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e
s . m . t . ;

cne con nota prot. n 2769 del 16/1212013 la ditta Thermo Fisher Scientif ic S pA e stata
invitata a presentare entro i l  giorno 3111212013 (quindi entro 15 giorni dal la r ichiesta per come
previsto dall 'art.  88 del D.Lgs 163i2006) le giusti f icazioni ut i l i  e suff icienti  ad escludere
l ' incongruità dell 'offer1a, con part icolare r i ferimento ( i) al l 'economia del metodo di fornitura del
bene e dei servizi,  ( i i )  al le soluzioni tecniche e logist iche adottate, ( i i i )  al le condizioni
eccezionalmente favorevoli  di cui la ditta dispone per fornire i l  bene e i  servizi,  e ( iv)
al l 'originali tà e/o I ' innovatività della fornitura e dei servizi offert i ,  oltre ad ogni altro elemento uti le
a valutare la congruità dell ' importo complessivo e dell ,offerta tecnica;

che, entro i l  termine assegnato, la ditta Thermo Fisher Scientif ic S p A ha depositato al
protocollo del CNR-lBlMET, UOS di Sassari,  in data 17t12t2013, prot. n. ZBST del 19t12t2013,
un documento contenente le giusti f icazioni relative al l 'offerta presentata.
che le giusti f icazioni prodotte dalla ditta Thermo Fisher Scientif ic S p.A sono risultate suff icienti
a dimostrare la non anomalia dell 'offerta presentata che aveva conseguito 62 punti per la
quali tà tecnica dell 'offerta, 3 punti per i  benefits e/o accessori aggiuntivi,  e 34.74 punti per
I'offerta economica.

che e stata presa visione di tutta la documentazione di gara e dei verbali  predisposti dal la
Commiss ione;

che la Commissione aggiudicatr ice ha concluso i propri lavori dichiarando l 'aggiudicazione
provvisoria della procedura di gara in favore della ditta Thermo Fisher Scientif ic S p A ;

che è stata data corretta pubblicità delle sedute di gara al le Aziende partecipanti;

che e stata r ispettata la successione delle fasi di gara;

che sono state correttamente ammesse tutte le offerle pervenute;

che le offerte sono state correttamente valutate, secondo quanto previsto dall'art. 7 della Lettera
d ' inv i to ;

che sono stati  verif icati  gl i  att i  del l 'organo di gara e del RUp;

che e stata rispettata la tempistica di gara.
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Tutto ciò premesso:

l l  Responsabi te  det  CNR-tBlMET, UOS di
documentazione di gara e in parl icolare della

aggiudica in via definit iva

che ha presentato I'offerta

16312006 e s.m.i.

Sassari,  Dott. Pierpaolo Duce, presa visione della
seguente graduatoria f inale;
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Ditta Thermo Fisher scientif ic s.p.A. con punti compressivi gg.r4
Ditta AB Sciex s.r.l. con punti complessivi 72.19
Ditta Agilent rechnologies ltalia s.p.A. con punti complessivi 70.gs

la fornitura in al l 'oggetto al la Ditta Thermo Fisher scientif ic s.p.A.,
economrcamente piu vantaggiosa ai sensi del l 'ar1. g3 der D.Lgs.

L'aggiudicazione definit iva, a norma deil 'art.  11, comma 7 e
corrisponde comunque ad un accettazione dell ,offerta e la stessa
della verif ica dei requisit i  in capo dell ,aggiudicatario

8,  de l  D.Lgs.  163i2006,  non

diverrà efficace solo a seguito

l l  Responsabite det CNR tBIMET

UOS di Sassari
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