ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO
:

Procedura aperta telematica sopra soglia PI111527-19 del 16.05.2019 su Empulia,
piattaforma elettronica della centrale di acquisto di competenza, gestita da Innovapuglia
S.p.A., per l’affidamento della fornitura a n. 2 lotti di strumentazione tecnico-scientifica da
destinare ai laboratori di ARPA Puglia - anno 2019 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo – n. 2 Lotti
Delibera di approvazione dei progetti d’acquisto ed indizione n. 262 del 14/05/2019.
Provvedimento di esclusione dal Lotto 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” per i Dipartimenti Ambientali
Provinciali di Bari, Lecce e Foggia di ARPA Puglia” delle Ditte AGILENT TECHNOLOGIES
ITALIA S.p.A. (P.IVA 12785290151), PERKIN ELMER ITALIA (P.IVA 00742090152) e
THERMO FISHER SCIENTIFIC (P.IVA 07817950152)
C.I.G. Lotto 2 7861080070

IL DIRETTORE GENERALE





Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del
20/10/2016

Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’U.O.S. Patrimonio ed Economato e della proposta
formulata dal Dirigente Responsabile della stessa, Dott. Fabio Scattarella, che attesta la
regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità
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Premesso che:
 in ottemperanza alla Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 262 del 14/05/2019 di
approvazione dei progetti d’acquisto prot. n. 1039 del 10.01.2019 e n. 24809 del 03.04.2019 e di indizione
procedura aperta telematica sopra soglia a mezzo EmPulia, è stata indetta, in data 16.05.2019, sulla
piattaforma EmPULIA, la procedura aperta telematica sopra soglia PI111527-19 con la quale è stato
richiesto di presentare offerta per la fornitura di strumentazione tecnico – scientifica da destinare ai laboratori
dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di ARPA Puglia – n. 2 Lotti così distinti:
 Lotto 1 “Fornitura di n. 3 Sistemi UHPLC/MS-MS per analisi di matrici alimentari e acquose” per i
DAP di Bari, Lecce e Foggia per un importo massimo complessivo posto a base d’asta di €
1.200.000,00, iva esclusa;
 Lotto 2 “Fornitura di n. 3 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” per i DAP di Bari, Lecce e Foggia per un importo massimo complessivo posto a base
d’asta di € 450.000,00, iva esclusa;
 la citata procedura prevedeva come termine per la presentazione delle offerte il giorno 31.07.2019 alle
ore 09:30, e come criterio quello dell’offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e come prima data utile per l’apertura della procedura il 12.09.2019;
 in data 12.09.2019 il Presidente del Seggio di gara, Dott. Fabio SCATTARELLA, ha provveduto
all’apertura della documentazione amministrativa e ha riscontrato che entro le ore 09:30 del 31/07/2019,
termine ultimo per la presentazione delle offerte sono pervenute offerte da parte delle seguenti ditte:
LOTTO 1
“Fornitura di n. 03 Sistemi UHPLC/MS-MS per analisi di matrici alimentari e acquose”
1. WATERS S.p.A. (partita IVA n. 02438620961).
LOTTO 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”
1. THERMO FISHER SCIENTIFIC S.p.A. (partita IVA n.07817950152);
2. AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.a. (partita IVA n. 12785290151);
3. PERKIN ELMER ITALIA (partita IVA n.00742090152)
 il Presidente del Seggio di gara, nell’esaminare il numero e la tipologia delle documentazioni
amministrative prodotte dalle ditte partecipanti (come previsto del Disciplinare di gara), ha riscontrato la
presenza di tutta la documentazione richiesta eccetto del Documento PASSOE del Lotto 2 della Ditta
Thermo Fisher Scientific e della Ditta Agilent Technologies Italia;
 pertanto, il medesimo Presidente ha sospeso la procedura per richiedere alla predetta Ditta, ai sensi
dell’art.83, comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. (Soccorso Istruttorio), l’invio, entro e non oltre il
19.09.2019 ore 09:00, dei documenti mancanti;
 in data 19.09.2019 il Presidente del Seggio di gara, dopo aver constatato la trasmissione di regolare
documentazione da parte della Ditta Thermo Fisher Scientific e della Ditta Agilent Technologies Italia, ha
ammesso tutte le ditte al prosieguo di gara;
 con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 533 del 15.10.2019 è stata nominata, ai sensi
dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., apposita Commissione tecnica giudicatrice;
 con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 615 del 02.12.2019, si è preso atto
dell’esclusione della Ditta Waters dal Lotto 1 della procedura di che trattasi;
 in data 26.11.2019 la Commissione Giudicatrice ha proceduto, in seduta privata, all’esame delle relazioni
tecniche e delle schede tecniche dei prodotti offerti dalla Ditta Agilent Techonologies Italia, partecipante al
Lotto 2;
 all’esito del vaglio di rispondenza alle specifiche minime, la Commissione Giudicatrice ha ritenuto di
escludere la Ditta Agilent Techonologies Italia dal prosieguo di gara per le ragioni di cui al verbale di
seduta riservata del 02/12/2019, agli atti della U.O.S. Patrimonio ed Economato;
 in data 02.12.2019, il R.U.P., Dott.ssa Francesca Ferrieri, ha trasmesso alla Agilent Techonologies Italia
comunicazione di esclusione, allegando alla stessa il verbale del 02/12/2019, riportante le motivazioni;
 in data 06.12.2019 la Commissione Giudicatrice, a conclusione dell’esame delle relazioni tecniche e delle
schede tecniche dei prodotti offerti dalle Ditte Perkin Elmer e Thermo Fisher Scientific ha ritenuto di
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escludere entrambe le ditte dal prosieguo di gara per le ragioni di cui ai verbali di seduta riservata del
06.12.2019, agli atti dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato;
 in data 06.12.2019, il R.U.P., Dott.ssa Francesca Ferrieri, ha trasmesso alla Perkin Elmer e Thermo
Fisher Scientific comunicazione di esclusione, allegando i verbali del 06/12/2019, riportante le
motivazioni.
Visto l’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L’ istruttore
Il Dirigente Proponente
Patrimonio ed Economato)

Dott. Raffaele Longo
Dott. Fabio SCATTARELLA

Firmato digitalmente da:LONGO RAFFAELE
Data:06/12/2019 15:53:29

(Dirigente

U.O.S.

Firmato digitalmente da

FABIO SCATTARELLA
CN = SCATTARELLA FABIO
O = non presente
C = IT

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante,
di:
PRENDERE ATTO:
- dell’esito dei lavori della Commissione Giudicatrice in relazione al lotto 2 della procedura in narrativa;
- dell’esclusione della Ditta Agilent Techonologies Italia dal Lotto 2 per le ragioni riportate nel verbale
della seduta riservata del 02/12/2019, agli atti della U.O.S. Patrimonio ed Economato;
- dell’esclusione delle Ditte Perkin Elmer e Thermo Fisher Scientific dal Lotto 2 per le ragioni riportate
nei verbali della seduta riservata del 06/12/2019, agli atti della U.O.S. Patrimonio ed Economato
DARE ATTO che le comunicazioni di esclusione -unitamente ai verbale del 02/12/2019 e 06/12/2016- sono
state notificate alla ditte in data 02.12.2019 e 06.12.2019 a mezzo della funzioni della piattaforma EmPulia.
DICHIARARE la procedura aperta telematica sopra soglia PI111527-19 del 16.05.2019 non è aggiudicabile
per assenza di offerte tecniche conformi alle caratteristiche tecniche minime sia per il Lotto 1 che per il Lotto
2.
COMUNICARE il presente provvedimento al R.U.P.
Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e
pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online. Il numero generale del registro
deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa
nella Sezione “Albo Online”, che costituisce parte integrante della deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Salvatore Antonio Madaro

Dott. Ing. Vincenzo Campanaro

Avv. Vito Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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