Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del d.lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento della fornitura a n. 2 lotti di strumentazione tecnico-scientifica da
destinare ai laboratori di ARPA Puglia - anno 2019.
Numero Gara SIMOG: 7395344.
Verbale del 12/09/2019
Il giorno dodici del mese di settembre dell’anno 2019, alle ore 10:20 circa, presso gli Uffici della
U.O.S. Patrimonio ed Economato, all’11° piano della Direzione Generale dell’ARPA Puglia, sita in
Bari al Corso Trieste n° 27, il Dirigente dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato, Dott. Fabio Scattarella,
in qualità di Presidente del Seggio di gara, assistito dai funzionari del medesimo ufficio di ARPA
Puglia, dott. Raffaele Longo e dott.ssa Daniela Digiorgio, in qualità di testimoni, ha dato avvio alle
operazioni di apertura delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in epigrafe.
@@@@@
Premesso che:


in data 16/05/2019 il R.U.P. ha indetto su EmPULIA, piattaforma elettronica della centrale di
acquisto di competenza, gestita da Innovapuglia S.p.A., la procedura telematica aperta sopra
soglia (prot. PI111527-19) per l’affidamento della fornitura di strumentazione tecnicoscientifica da destinare ai laboratori di ARPA Puglia (suddivisa in n. 2 lotti) approvata con
Deliberazione del Direttore Generale n. 262 del 14/15/2018 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. S 94 - 226623 del 16/05/2019.



Il termine per la presentazione delle offerte era previsto per il 24/06/2019 alle ore 09:30.



Successivamente, vista la complessità della documentazione tecnica da produrre, al fine di
favorire la più ampia partecipazione alla procedura, il termine ultimo di presentazione delle
offerte è stato prorogato al 31.07.2019 ore 09:30 con rettifica pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea n. 2019/S 111-272097 del 12.06.2019.



L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.



I lotti in cui si articola la procedura, con la relativa base d’asta e codice CIG, sono i seguenti:
1.: Fornitura di n. 03 Sistemi UHPLC/MS-MS per analisi di matrici alimentari e
acquose – CIG: 78610729D3 – Base d’asta € 1.200.000,00;
2.: Fornitura di n. 03 Sistemi spettrometri di massa a multipolo con sorgente di ioni al
Plasma Accoppiato Induttivamente (ICP-MS) per la determinazione dei metalli in
diversi matrici ambientali – CIG: 7861080070 – Base d’asta € 450.000,00;



Le caratteristiche tecniche e le condizioni della fornitura oggetto dell’appalto sono indicate nel
disciplinare, nel capitolato e negli altri documenti allegati alla procedura di gara.



La procedura prevede, come indicato nel disciplinare, l’obbligo per gli operatori economici
partecipanti di presentare la seguente documentazione:
BUSTA AMMINISTRATIVA
 DGUE (Documento di gara unico europeo su modello elettronico su piattaforma Empulia).
 Modello di Domanda di partecipazione alla procedura di gara.
 Modulo dichiarazioni integrative.
 Attestazione cauzione provvisoria (per ciascun lotto cui si intende partecipare).

 Modello F23 (per ciascun lotto cui si intende partecipare).
 Dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 concernente il pagamento del

contributo A.N.Ac. (per ciascun lotto cui si intende partecipare).
 Patto d’integrità.
 Verbale di sopralluogo (per ciascun lotto cui si intende partecipare).
 Modello di liberatoria pubblicazioni.
 Modello di dichiarazione consegna fornitura (per ciascun lotto cui si intende partecipare).
 PassOE (per ciascun lotto cui si intende partecipare).
E’ prevista come eventuale la presentazione della seguente documentazione amministrativa:
 Dichiarazione di Impegno RTI Costituendo.
 Modulo Ausiliario (in caso di avvalimento).
BUSTA TECNICA:
 Relazione Tecnica.
 Scheda/e tecnica/he del prodotto offerto.
BUSTA ECONOMICA
 Dichiarazione di offerta economica per ogni lotto di partecipazione.
Tutto ciò premesso,
il Presidente del Seggio di Gara
dichiara aperta la sessione e da atto della presenza di:
-

del Sig. Francesco Spagnuolo, nato a Rutigliano (BA) il 25/02/1959, identificato con documento
Carta di identità n. AS1518643, in rappresentanza della ditta Agilent Technologies Italia S.p.A,
con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) CAP 20063 alla via Gobetti 2/C con codice fiscale e
partita IVA n. 12785290151, munito di regolare delega da parte del Presidente del CdA, Sig.
Dario Maria Marzorati, acquisita agli atti di questo ufficio;

-

del Sig. Luigi Mazzilli, nato a Trani (BAT) il 09.07.1976, identificato con documento Patente di
Guida n. U1G527164K, in rappresentanza della ditta Perkin Elmer S.p.A, con sede in Milano CAP
20126 alla via dell’Innovazione 3 con codice fiscale e partita IVA n. 00742090152, munito di
regolare delega da parte dell’Amministratore delegato, Sig. Dario Massimo Maggioni, acquisita
agli atti di questo ufficio;

- del Sig. Pierpaolo Polito, nato a Taranto il 29.05.1975, identificato con documento Patente di
Guida n. U1M951252J, in rappresentanza della ditta Waters S.p.A, con sede in Sesto San
Giovanni (MI) CAP 20099 al viale Edison 110 con partita IVA n. 02438620961, munito di
regolare delega da parte Procuratore, Sig. Niccolò Bosso, acquisita agli atti di questo ufficio;
- del Sig. Francesco Spadavecchia, nato a Molfetta (BA) il 24.06.1965, identificato con documento
Carta d’identità n. CA24025BY, in rappresentanza della ditta AB Sciex S.r.l, con sede in Milano
CAP 20121 alla via Montenapoleone 8 con partita codice fiscale e partita IVA n. 06734220962,
munito di regolare delega da parte Procuratore, Sig. Roberto Bruno, acquisita agli atti di questo
ufficio;

Si dà atto che entro le ore 09:30 del 31/07/2019, termine ultimo per la presentazione delle offerte, lotto
sono pervenute le seguenti offerte:

Ragione Sociale

P. IVA

WATERS SPA

02438620961

Thermo Fisher Scientific

07817950152

Agilent Technologies Italia s.p.a.

12785290151

PERKIN ELMER ITALIA

00742090152

Nello specifico, le ditte hanno formulato offerta per i lotti nel modo che segue:
Lotto 1.“Fornitura di n. 03 Sistemi UHPLC/MS-MS per analisi di matrici alimentari e acquose
– CIG: 78610729D3”:
Ragione Sociale
WATERS S.p.A.

P. IVA
02438620961

Lotto 2.“03 Sistemi spettrometri di massa a multipolo con sorgente di ioni al Plasma Accoppiato
Induttivamente (ICP-MS) per la determinazione dei metalli in diversi matrici ambientali – CIG:
7861080070”:
Ragione Sociale

P. IVA

Thermo Fisher Scientific S.p.A.

07817950152

Agilent Technologies Italia S.p.A.

12785290151

PERKIN ELMER ITALIA

00742090152

Il Presidente procede quindi all’acquisizione dalla piattaforma informatica Empulia di tutta la
documentazione contenuta nelle buste “Documentazione Amministrativa” presentata dalla ditte
concorrenti.
Il Presidente dà atto che nelle buste “Documentazione Amministrativa” presentate dalle ditte Waters
S.p.A. e Perkin Elmer Italia, sono presenti tutti i documenti richiesti, sottoscritti con valida firma
digitale, e con contenuti che non presentano alcuna irregolarità.
La “Documentazione Amministrativa” presentata dalle ditte Thermo Fisher Scientific e Agilent
Technologies Italia è priva del documento PassOE - lotto 2; il resto della documentazione
amministrativa di entrambe le ditte, invece, è completo, sottoscritto con valida firma digitale e con
contenuti con non presentano alcuna irregolarità.
Il rappresentante della Ditta AB Sciex S.r.l decide di esporre in seduta pubblica una problematica
riscontrata in merito al caricamento dei documenti sulla piattaforma EmPulia per la partecipazione alla
procedura in oggetto e nello specifico:
- la AB Sciex S.r.l., in termini utili per la presentazione delle offerte, aveva proceduto correttamente
al caricamento in piattaforma Empulia della documentazione richiesta per la partecipazione alla
procedura;
- successivamente, e comunque prima dello scadere dei termini di presentazione, rendendosi conto
della mancanza di un documento nell’offerta già caricata, ha ritirato l’offerta con l’intenzione di
caricarne una nuova.
Il rappresentante della Ditta, esposto quanto suddetto, richiede al Presidente la possibilità quantomeno
di recuperare la prima offerta caricata a sistema essendo stata preclusa la possibilità, a causa di riferiti
malfunzionamenti della piattaforma Empulia, di caricarne una nuova.
Il presidente nega questa possibilità in quanto a sistema risulta l’offerta della AB Sciex S.r.l. ritirata
con la seguente motivazione: “ESCLUSA – La presente offerta non viene presa in considerazione ai
fine della presente procedura in quanto risulta ritirata”. A comprova di quanto risulta a sistema, è

presente in piattaforma una dichiarazione a firma digitale del Procuratore della Ditta di ritiro
dell’offerta con la consapevolezza di non visibilità della stessa da parte del Seggio di gara.
Pertanto il Presidente decide di sospendere la seduta e di richiedere, tramite la funzione
“comunicazione generica” della piattaforma EmPulia, alle ditte Thermo Fisher Scientific ed Agilent
Technologies Italia , ai sensi dell’art.83, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. (Soccorso Istruttorio),
l’invio – stesso mezzo - entro e non oltre il giorno 19 settembre 2019 alle ore 09:00, a pena di
esclusione, dei documenti mancanti come sopra descritto.
Alle ore 11:30 circa il Presidente chiude i lavori e ne fissa la ripresa per il giorno 19 settembre 2019
alle ore 10:00.
Delle suddette operazioni di gara è redatto il presente verbale, composto da n. 4 pagine.
Il Presidente del Seggio di gara
Dott. Fabio SCATTARELLA
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