AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi. Procedura aperta per la
fornitura a 2 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare ai
laboratori di Arpa Piemonte. Provvedimento di ammissione
concorrenti.

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario
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Determinazione nr. 956 del 04/10/2021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE VICARIO DEL DIPARTIMENTO
AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
(Dott.ssa Rossella Orsogna)

Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Semplice “Acquisti Beni e
Servizi”, di seguito integralmente riportata:

Premesso che:
“Con Determinazione Dirigenziale n.676 del 21/07/2021 è stata indetta procedura aperta in forma
telematica in ambito comunitario per l’affidamento della fornitura a n.2 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare ai laboratori di Arpa Piemonte.
Il termine perentorio stabilito dal disciplinare di gara per la presentazione delle offerte è stato fissa to per le ore 12:00 del giorno 20 settembre 2021.
Che entro la data di scadenza sono state caricate all’interno della piattaforma telematica di gestione delle procedure di gara le seguenti offerte:
-

Lotto 1: Fornitura di n.2 (due) Strumenti automatici per la determinazione Carbonio Organico Totale e Disciolto
Ditta Hach Lange Srl

-

Lotto 2: Fornitura di n. n.3 (tre) Sistema GC/FID dotato di spazio di testa con campionatore
automatico e doppio iniettore, comprensivo di generatore di idrogeno
Ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A.

La data della prima seduta pubblica di gara è stata fissata per le ore 10:00 del giorno 21 settembre
2021.
In detta seduta il Responsabile del sub procedimento di gara, come riportato nel verbale allegato
alla presente Determinazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ha proceduto all’esame
della documentazione amministrativa dei concorrenti, prendendo atto della presenza dei documenti prodotti a sistema, allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità dei me desimi alla lex specialis di gara.
Detto esame ha riguardato quanto segue:
- la corretta compilazione della Domanda di partecipazione;
- la corretta compilazione del DGUE nonché l’attestazione da parte del concorrente del possesso
dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti all’art.7.2 del disciplinare di gara;
- il caricamento a sistema del PASS-OE;
- il caricamento a sistema del pagamento del contributo ANAC;
- la conformità della garanzia provvisoria;

Durante le operazioni di verifica della documentazione amministrativa, relativamente al lotto 1, è
stata rilevata la mancanza del dettaglio delle forniture analoghe eseguite nell’ultimo triennio dalla
ditta Hach Lange Srl, per un valore non inferiore al 50% dell’importo a base di gara del lotto medesimo, come richiesto all’art.7.2.1 del disciplinare di gara.
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E’ stata pertanto attivata la procedura di soccorso istruttorio il cui esito è analiticamente descritto
nei verbali di gara allegati alla presente determinazione a costituirne parte integrante e sostanzia le.
Per il concorrente del lotto 2, Thermo Fisher Scientific Srl, non sono state rilevate anomalie o mancanze.
Terminata la procedura di soccorso istruttorio entrambi i concorrenti vengono ammessi alle successive fasi del procedimento di gara.
Stante la presenza di un’unica offerta per ogni singolo lotto e data l’impossibilità di condurre operazioni di comparazione si ritiene non sia necessario procedere alla costituzione di un’apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art 77 del Codice dei contratti, reputando sufficiente una valutazione dell’offerta medesima da parte del Responsabile unico del procedimento; valutazione limitata
alla corrispondenza della stessa ai contenuti del capitolato di appalto.
-

Visto il D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE,
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;

-

Visto il Decreto del Direttore Generale n.156 del 30/12/2020 ad oggetto: “Nomina del Vicario del Direttore del Dipartimento Affari Amministrativi e personale”;

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di disporre in conformità ad
essa;
Verificata la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta;
Tutto ciò premesso

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) di dare atto della regolarità delle attività riportate nei verbali allegati al presente atto;

2) di disporre l’ammissione al proseguimento della procedura di gara avviata sulla piattaforma
telematica dell’Agenzia, indetta con Determinazione Dirigenziale n.676 del 21/07/2021, dei seguenti concorrenti:
- lotto 1: Hach Lange Srl
- lotto 2: Thermo Fisher Scientific Srl

3) di dare atto della non necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per
le motivazioni espresse in premessa;

4) Di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma digitale ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. n. 82/2005, viene trasmesso tramite l'applicativo agenziale 'Civilia Atti' alla Struttura
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Semplice “Ufficio Contabilità” per l'espressione del parere di regolarità contabile e del visto
di competenza;

Torino,
Il Dirigente Responsabile Vicario della Struttura Complessa
Dipartimento Affari Amministrativi e Personale
____________________________________
Dott.ssa Rossella Orsogna

Firmato da Rossella Orsogna
Il 04/10/2021 (09:25:58)

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi
___________________________________________
Dott. Massimo Boasso

Firmato da Massimo Boasso
Il 01/10/2021 (09:44:45)
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