Determinazione n. 244 del 03.10.2017
Prot. n. 3382/R.I.

OGGETTO: fornitura e relativa installazione di n. 1 generatore d’idrogeno per il Laboratorio
Chimico delle Dogane – sede di Palermo, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), secondo
il criterio del “minor prezzo” ex art. 95, c. 4, lett. b), del D. lgs. n. 50/2016 –
mediante Richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione.
CIG: 71155945EC
Aggiudicazione definitiva ed efficace - stipula contratto con SOL S.p.A

.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO DI PALERMO

Richiamata la propria determinazione n. 185 del 11.08.2017 con cui è stata approvato l’elenco dei
candidati ammessi alla procedura di cui alla R.D.O. MEPA n. 1622865;
Considerato che a seguito dell’esame delle offerte economiche, si è formata la seguente graduatoria,
secondo ordine decrescente di ribasso percentuale proposto:
-

SOL S.p.A, che ha offerto un importo pari ad € 7.620,00;

-

Avantech Group S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 7.950,00;

-

LAB SERVICE Analytica S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 8.340,00;

-

Erredue S.p.A., che ha offerto un importo pari ad € 8.743,00;

-

Lab Solution S.r.l., che ha offerto un importo pari ad € 9.000,00 %;

-

Areachem S.r.l, che ha offerto un importo pari ad € 9.400,00 %;

Preso atto della segnalazione, effettuata dalla piattaforma elettronica del MEPA, della presenza di tre
offerte “anomale”, precisamente quelle della concorrente SOL S.p.A , LAB SERVICE Analytica S.r.l.
e Avantech Group S.r.l.
Preso atto, altresì, degli esiti della valutazione delle anomalie delle summenzionate offerte, agli atti
del Servizio Acquisti e contratti, con cui il R.U.P. della presente procedura, esaminati i documenti
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giustificativi richiesti a ciascuna delle due concorrenti, non ha individuato motivi ostativi ai fini
dell’approvazione delle offerte economiche delle tre concorrenti;
Considerato, pertanto, che tra le tre offerte quella della società SOL S.p.A è risultata essere quella
più conveniente per l’Amministrazione, atteso che ha offerto il maggiore ribasso sul valore posto a
base d’asta;
Preso atto del positivo esito dei controlli sul possesso dei requisiti previsti in materia di affidamento
di appalti pubblici, così come effettuati dal R.U.P., la cui documentazione è agli atti del Servizio
Acquisti e contratti di questo Distretto;
DETERMINA
•

aggiudicare la predetta procedura negoziata alla SOL S.p.A. con sede in Via Gerolamo Borgazzi
n. 27, Monza (MB) P.IVA 00771260965 per l’importo di € 7.620,00, oltre IVA;

•

riservarsi di procedere alla stipula del relativo contratto, secondo le modalità di e-procurement
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non appena in possesso della cauzione
definitiva costuita a garanzia dell’importo contrattuale;

•

autorizzare la spesa di € 7.620,00, oltre IVA che trova imputazione e copertura sul conto di
budget FD 01200030 “Attrezzature e altri beni” codice articolo A06.0006.0096 assegnato ai
Laboratori Chimici;

•

dare atto che la fattura potrà essere emessa soltanto dopo la fornitura e l’installazione del predetto
generatore d’idrogeno ed il relativo collaudo, così come attestato nel verbale di regolare
esecuzione redatto dal Direttore dell’esecuzione del Contratto, a seguito della ricezione, da parte
della SOL S.p.A., del messaggio di posta elettronica inviato dall’applicativo gestionale SIGMA;

•

dare atto che il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura
elettronica, da parte della SOL S.p.A., sul c/c ……….omissis .

Palermo, 03.10.2017

Il Direttore del Distretto
Dott. Davide Calì
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
c. 2, del D. Lgs. n. 39/93
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