Prot. n. 192832 del 19/11/2020 - Repertorio: DDMS N. 322/2020

Napoli, li 12/11/2020
DECRETO DI AGGIUDICAZIONE
Per la fornitura di BENI – ovvero Materiale di consumo per laboratorio (Pipette, tubi, filtrini,
puntali, nastro sigillante ecc..)
CIG: Z402EEA3A2 CUP: C61B19000170008
IL DIRETTORE

VISTO che nell’ambito del Progetto POR “ALTERGON” Responsabile Scientifico la Prof.ssa Schiraldi
è previsto l’acquisto di beni per l’esecuzione della ricerca, ovvero Materiale di consumo per
laboratorio (Pipette, tubi, filtrini, puntali, nastro sigillante ecc..) ;
VISTA la Legge 136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss. mm. e ii. ;
VISTO Il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 , riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni “Amministrazione trasparente”;
VISTI il D. Lgs. 52/2012 (conv. Legge 94/2012) e il D.lgs. n. 95/2012 (conv. Legge 135/2012);
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";
VISTO l'art. 32 del citato D. Lgs. 50/2016 in merito alle fasi delle procedure di affidamento,
disposizione modificata dalla L. 55/2019 in vigore dal 18/06/2019 di conversione del D.L. 32/2019;
VISTI L’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art . 37 c. 1 del citato D. Lgs. 50/2016, che consentono alle
stazioni appaltanti di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture di
beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto;
VISTO il D. Legge n. 32/2019 (Legge di conversione del Decreto Sbocca Cantieri) che modifica l’art.
36 del Codice Appalti sui contratti sotto le soglie comunitarie;
CONSIDERATO che i Beni oggetto della fornitura non sono tutti presenti sul M.E.P.A., mercato
elettronico per la pubblica amministrazione, questa amministrazione ha indetto una RdO, richiesta
di offerta a cinque ditte;
VISTA la procedura comparativa indetta ai sensi dell’art 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 con
determina a contrarre PROT. N. 176121 del 26/10/2020, attraverso richiesta di offerta RdO n.

24452288 sul MEPA, con aggiudicazione della fornitura al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4
del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la richiesta di offerta inviata tramite RdO su MEPA alle seguenti ditte :
•

S.I.A.L. Srl, via Giovanni Devoti 14,
00161 - Roma, Italia, P.I. :
00959981002, Tel : (+39)
06/6625280, Fax : (+39)
06/6628503, E-mail :
info@sialgroup.com

•

VWR International Srl, Via San
Giusto 85-20153 Milano, Part IVA IT
12864800151, Tel. 02 3320311, Fax:
02 332031307, info.it@vwr.com

•

M&M Biotech S.c.a.r.l., Via
Generale De Bonis, 81 - 80123
Napoli (NA), P.Iva: 05632311212,
tel: +39 081 3656790, Email:
info@mmbiotech.it

•

3V Chimica S.r.l., Via G. B. Aleotti n°
8 | 00146 Roma, P.Iva
04928241001, Tel 06 5515953, Fax
06 55260252, E-mail
info@3vchimica.it

•

DELTEK SRL, via Antiniana, 28 –
80078 Pozzuoli (NA) – Italia, P. IVA
08505841216, Tel.: +39 081 192
303 10, Fax: +39 081 192 303 19,
info@del-tek.it.

VISTO che hanno presentato l’offerta solo due ditte delle cinque invitate:
ditta S.I.A.L. Srl e
ditta M&M Biotech S.c.a.r.l.
CONSIDERATO che, anche in presenza di due sole offerte, si può avere una comparazione, la
stazione appaltante ha analizzato le offerte pervenute:
La ditta S.I.A.L. Srl, ha presentato un’ offerta incompleta non conforme alla richiesta, pertanto è
stata scartata.
La ditta M&M Biotech S.c.a.r.l. ha presentato un’offerta completa di tutti i materiali richiesti e con
l’importo complessivo, poiché il Responsabile del progetto aveva richiesto l’elenco dei beni con il

relativo prezzo, prima di aggiudicare definitivamente, è stato richiesto alla ditta di inviare un’
integrazione contenente l’elenco dei beni offerti con i relativi prezzi;
la ditta ha fatto pervenire l’integrazione.
VERIFICATO che l’offerta della ditta M&M Biotech risulta essere conforme alla richiesta ed il
prezzo considerato congruo;
DITTA
Importo oltre IVA
M&M Biotech S.c.a.r.l.
6.546,00
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla fornitura di beni per l’esecuzione della
ricerca, ovvero Materiale di consumo per laboratorio:
DECRETA
1)
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a) del citato D. Lgs. 50/2016 la fornitura di
Materiale di consumo per laboratorio CIG Z402EEA3A2 alla ditta M&M Biotech S.c.a.r.l.
a valere sui fondi del progetto POR “ALTERGON” Responsabile Scientifico la Prof.ssa
Schiraldi
2)
che l’importo di aggiudicazione è di € 6.546,00 oltre IVA;
3)
di dare atto che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito
Web istituzionale.
Il Direttore del Dipartimento
MRC

