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D.D. n. 38/18

OGGETTO:

VISTA

VISTO

Affidamento della fornitura di "Materiale di consumo per laboratorio", nell'ambito del
progetto "Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale -MISE-" CUP
C25C14000810008. RDO n. 1862752. Decreto di aggiudicazione definitiva. CIG
Z9322335DB

IL DIRETTORE

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m. i., ed in part icolare gli arti. 5 e 6;

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico

Il emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/2016;

VISTO

VISTO

VISTO

il vigente Statuto dell' Ateneo;

il D. Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubbl iei di lavori, servizi e forniture" e in part ieolare

l'art 36 (CONTRATI] SOTTO SOGUA);

il decreto n. 18 dello 08/02/2018 con il quale si autorizza una ROO sulla piattaforma MePa

di CONSIP s,p.a" aperta a n. 5 operatori economici abilitati al bando "BSS- Beni e Servizi

per la Sanità" per l'affidamento della fornitura di cui all'oggetto:

1. Jasco Europe srl, Via Luigi Cadorna, I -23894- Cremella (LC) P. IV A 08609570158;

2. Sintak srl, Via A. Volta, 22 -20094- Corsico (MI) P. IV A 10346990152;

3. Satesil di Pier Giorgio Serra, Via Eugenio Montale, 12 -09032- Assemini (CA) P. IV A

03512350921;

4. Bioteam Lab sas, Via Girolamo Santacroce, 19/B -80] 29- Napoli P. IV A 07296770634;

5. SIC Società Ila liana Chim iei Divisione Scientifica srl, Via Rio ne Il 'Elba, 140 -0013 &

Roma P. IVA 00942591009;

CONSIDERATO che con RDO n. 1862752 sul Me.PA, si è provveduto ad attivare la procedura per

l'affidamento della fomitura indicata in premessa, ai sensi dell'arI 36 comma 2 lettera A) del

D.Lgs 50/2016, mediante richiesta di offerta rivolta a n. 5 ditte abil itate al bando "BSS-

Beni e Servizi per la Sanità", nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di

trattamento, a presentare un'offerta indicando quale criterio dì scelta quello del minor

prezzo, ai sensi dell' art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 per un impol1o a base d'asta

stimato in € 39.900,00 oltre Iva. nella misura di legge;
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PRESO ATTO che entro la data indicata nel bando (ore 12 del 28/02/2018) sono pervenute le offerte delle

seguenti dirte:

l) Jasco Europe srl, P. IV A 08609570158;

2) Bioteam Lab sas, P. IV A 07296770634;

PRESO ATTO che in data 28/02/2018 il RUP, dott.ssa A. Sorrentino con il prof. P. Masi e la sig.ra G. De

Caro, componenti del seggio di gara, hanno proceduto, sul portale MePa, all'esame delle

offerte per via telematica ed in modalità "seduta pubbl ìca";

PRESO ATTO che per tutte le due imprese partecipanti la documentazione amministrativa è risultata

regolare e conforme a quanto richiesto e, pertanto ammesse alla fase successiva di gara;

RILEVATO che, dall'analisi delle offerte economiche:

1) Jasco Europe srl, P. IVA 08609570158 offre i prodotti per € 39.600,00 oltre !VA;

2) Bioteam Lab sas, P. ]VA 07296770634 offre i prodotti per € 39.750,00 oltre IV A;

VISTA la proposta, presentata dal RUP, di aggiudicare la fornitura alla ditta Jasco Europe srl, P.

IV A 08609570]58, per un importo complessivo pari a € 39.600,00 oltre IV A;

CONSIDERATO quindi, che sussistono le condizioni per poter considerare l'offerta suddetta congrua ed

affidabi le;

DATO ATTO che il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono

autocertificati dal fornitore in sede di domanda di abilitazione al bando;

CONSIDERATO che la stipula del contratto per la fornitura in oggetto è disposta In modalità elettronica

mediante il portale www.acquisti in rete.it di Consip S.p.A;

i riscontri positivi acquisili con riguardo alla ditta Jasco Europe srl, con riferimento alla verifica

DURe, al Sistema Informatico del Casellario delle Imprese sulla Piattaforma ANAC, nonché:

- da parte deJJ' Agenzia delle Entrate di Milano in merito alla regolarità del pagamento delle

imposte e tasse;

- da parte della Procura della Repubblica di Milano in ordine al Casellario Giudiziale in capo ai

soggeni all'uopo indicati dal vigente quadro normativa;

- da parte del Tribunale Civile di Milano - Sezione Fallimentare - in merito all'assenza di stato

fallimentare e/o di liquidazione coatta e/o di concordato preventivo in capo alla ditta;

di poter procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura di cui trattasi alla dina Jasco

Europe 5rl, P. IVA 0&609570158, costatata la regolarità della procedura svolta;
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DETERMINA

- dì approvare le risultanze di gara indicate in premessa, relMiv8 alla RdO {l. 1862752 e il

verbale di gara;

- di approvare la proposta di aggiudicazione pronunciata dal RUP in via definitiva alla ditta

Jasco Europe srl, P. N A 08609570158;

- di autorizzare il responsabile dei processi contabili a procedere all'affidamento della

fornitura, facendo gravare la spesa pari ad € 39.600,00 oltre N A sul progetto "Ricerca

lndustriale e Sviluppo Sperimentale -MISE-" CUP C25C 14000810008;

- dì autorizzare la liquidazione della fattura elettronica previo esito positivo della verifica

della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge

136/2010, nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di

pagamento da parte degli enti pubblici;

- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza", e fatto

salvo quanto previsto dall'art. l, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/20\3

come modificato dal D.Lgs.97120 16, sul sito de1l'Università Federico TI di Napoli nella

sezione "Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D,Lgs. 50/2016;

- di sottoporre il presente decreto a ratifica del Consiglio Direttivo del Caisial nella prima

adunanza pubblica.

Portici, 04/04/2018

Il D;'~{:~SlAL
,

(P f p l)~

Prol!etto RICERCA fNDUSTRlALE E SVTLUPPO SPERJMENTAL~-MISE-
CUP C25Cl40008 l0008
Codice Conto CA.03 .30.03.02.0 l
Descrizione conto Finanziamenti competitivi da altri ministeri per la ricerca
Importo totale € 48.312,00
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