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OGGETTO : PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE - fornitura di prodotti consumabili da 
laboratorio progetto di ricerca “CAMPUS QUARC denominato “Qualità delle produzioni tipiche 
campane ed il suo territorio: approcci innovativi ed integrati per rafforzare le competitività del sistema 
agroalimentare” presso l’Istituto per il Sistema Produzione Animale in Ambiente Mediterraneo 
(ISPAAM) Via Argine, 1085 - 80147 Napoli - CUP B97I12000050007 - CIG ZD423217D4 

 
IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATA la Determina a contrarre Prot. ISPAAM-CNR n.  0000409 del 10/04/2018 con la 
quale è stata approvata l’acquisizione della fornitura di cui in oggetto con un importo a base d’asta di € 
775,00 (sette cento setta cinque/00) oltre IVA; 
VISTO che con il provvedimento sopra richiamato si è stabilito di procedere all’individuazione del 
contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 secondo 
paragrafo, a mezzo Mercato Elettronico della P.A. avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di 
consumabili, selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso e l’aggiudicazione 
secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 
VISTO che nella summenzionata Determina è stato individuato nel Ricercatore Dott.ssa Chiara 
D’Ambrosio, la figura di RUP per lo svolgimento della procedura; 
VISTO il provvedimento di nomina del RUP prot.0000411 del 10/04/2018; 
ATTESO che nel rispetto delle regole del MEPA si è provveduto alla predisposizione in data 
11/04/2018 di apposita richiesta di offerta (RDO) n.1922526, indicando come da richiesta d’acquisto 
allegata alla determina su citata, specifiche caratteristiche tecniche, RDO trasmessa alle seguenti Ditte,  
 

N
r

Ragione Sociale Partita iva Codice  fi scale 
1 SI GMA ALDRI CH 13209130155 13209130155 
2 BIOTEAM LAB SAS  07296770634 07296770634 
3 VWR  INTERNATI ONAL S.R.L. 12864800151 12864800151 
4   CARLO ERBA REAGENTS  01802940484 01802940484 
5 EVENT HORIZON S.R.L.  06852531216 06852531216 
6 MERCK S A S  03350760967 03350760967 
7     FISHER SCIENTIFIC SAS  08948430965 08948430965 

indicate nel prospetto “Elenco fornitori inviati”, operanti nel settore, già abilitate dalla stessa CONSIP 
all’interno del bando di abilitazione “BSS- Beni e Servizi per la Sanità”; 
PRESO ATTO delle condizioni della RDO; 
CONSTATATO  che nella gara indetta, entro il termine inderogabile delle ore 12:00 del 23/04/2018,  
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nessuna offerta è stata presentata, si è provveduto a dichiarare la gara deserta con prot. CNR-ISPAAM 
n. 0000462 del 24/04/2018; 
APPROVATO che la gara, è stata riaperta nel sistema del Mepa a tutti i fornitori del Mercato 
Elettronico, con RDO 1935082 come si evince dalla RDO a sistema; 
CONSTATATO  che entro il termine assegnato (ore 11:06 del 08/05/2018) così come riportato nel 
riepilogo generale della procedura pubblicato sul MEPA, hanno presentato l’offerta le Ditte: 
 

N
r

Ragione Sociale Partita iva Codice  fi scale 
1 EXACTA+OPTECH LABCENTER  01022690364 01022690364 
2 ABREG SRL UNIPERSONALE  01871190060 01871190060 
3 CARLO ERBA REAGENTS  01802940484 01802940484 

 
CONSIDERATO che nell’offerta presentata, dovevano rispettare le specifiche tecniche, indicate 
nella RDO come valore assoluto, per l’acquisto della fornitura in oggetto; 
CONSTATATO che nel riepilogo dell’attività di Esame delle Offerte ricevute, la classifica della 
gara al prezzo più basso, indicava: 
1) EXACTA+OPTECH LABCENTER 
2) ABREG SRL UNIPERSONALE 
3) CARLO ERBA REAGENTS 
VERIFICATO  che nell’attività di esame delle offerte, una ampia differenza sul prezzo offerto dagli 
operatori economici, si è provveduto tramite un email lanciata sul portale MePA, a chiedere 
conferma che il prodotto avesse le caratteristiche tecniche richieste, come specificato nella RDO;  
PRESO ATTO che in riscontro, a tale richiesta di chiarimenti, si è verificato che l’offerta presentata 
dalla ditta Excata+Optech Labcenter e dalla ditta Abreg Srl Unipersonale, prime due ditte classificate 
nella gara in esame, era inferiore, in quanto parte del prodotto fornito era diverso da quello richiesto, 
causando di conseguenza una diminuzione di valore della fornitura, mentre il terzo classificato nella 
gara ha confermato la fornitura come richiesto; 
SENTITO il RUP, citato in premessa, sull’approvazione della gara ai fini dell’aggiudicazione; 
VISTO il contratto di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA di www.acquistinretepa.it 
con prot. CNR-ISPAAM n. 0000501 del 09/05/2018; 
RICHIAMATI gli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016; 
EVIDENZIATO che l’aggiudicazione di cui al presente provvedimento diventerà efficace dopo la 
verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 
VISTO l’art. 32 comma 6 del D. Lgs. 50/2016;  
 

DETERMINA 
 

- DI APPROVARE , ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in corrispondenza del 
“Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute” relativo alla RDO n. 1935082, la proposta di 
aggiudicazione per l’affidamento del contratto sotto soglia relativo della fornitura di prodotti 
consumabili da laboratorio, da consegnare alla sede di Napoli ISPAAM–CNR, a favore dell’operatore 
economico CARLO ERBA REAGENTS con sede Via Santa Sofia, 22 Milano (MI), P.IVA- C.F. 
01802940484, al prezzo di euro 775,00 (settecentosettacinque/00) oltre IVA; 
- DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione del 
contratto sotto soglia relativo alla fornitura di prodotti consumabili da laboratorio a favore 
dell’operatore economico 
CARLO ERBA REAGENTS Srl con sede Via Santa Sofia, 22 Milano (MI), P.IVA- C.F. 
01802940484, al prezzo di euro 775,00 (settecentosettacinque/00) oltre IVA; 
- DI APPROVARE il contratto generato automaticamente dal sistema MEPA della CONSIP, 
RDO n. 19335082, che è stato firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la suddetta 
procedura telematica; 
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- DI DARE ATTO che l’Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale 
derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. 
Lgs. 50/2016; 
-  DI TRASMETTERE copia della presente determinazione agli uffici competenti per i successivi 
adempimenti. 
 

 
 

 
 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Andrea Scaloni 
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