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LOTTO 2: fornitura, installazione e messa in funzione di un biosensore a risonanza plasmonica
di superficie - CIG 8342436BF6 - CUI F80019600925202000028
Aggiudicazione

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO

che si è proceduto, in esecuzione della disposizione a contrarre n. 507
del 2/11/2020, all’espletamento di una procedura aperta sopra soglia
comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016, svolta tramite
procedura telematica, suddivisa in n. 4 lotti, per la fornitura di
attrezzature scientifiche per il Centro Servizi di Ateneo per la Ricerca
(Ce.S.A.R.) - C.U.P. F32E10000080008 e, in particolare, il lotto 2 CIG
8342436BF6 avente ad oggetto la fornitura, installazione e messa in
funzione di un biosensore a risonanza plasmonica di superficie importo a base di gara è pari a € 40.000,00 I.V.A. esclusa;

CONSIDERATO

che in data 2/11/2020 il bando gara è stato inviato alla GUUE e
pubblicato in data 6/11/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana in data 6/11/2019 e su due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale nel
luogo dove si esegue il contratto;

DATO ATTO

che entro le ore 13:00 del 15/12/2020, termine previsto dal bando per
la presentazione delle offerte, è pervenuta per il lotto 2 una sola offerta
presentata da Cytiva Europe GmbH filiale italiana C.F. 02454100963;

DATO ATTO

che la stazione appaltante con nota prot. 237945 del 16/12/2020 ha
attivato il soccorso istruttorio nei confronti della Cytiva Europe
GmbH filiale italiana per la regolarizzazione della documentazione
amministrativa, assegnando il termine del 18/12/2020;
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DATO ATTO

che Cytiva Europe GmbH filiale italiana con nota prot. n. 238362 del
17/12/2020 ha trasmesso la documentazione richiesta;

DATO ATTO

che il seggio di gara nella seduta del 17/12/2020 ha constatato la
regolarità della documentazione trasmessa da Cytiva Europe GmbH,
rimettendo gli atti alla stazione appaltante per il provvedimento di
ammissione di Cytiva Europe GmbH filiale italiana alla fase successiva
di gara;

VISTA

la disposizione di ammissione n. 601 del 17/12/2020 del concorrente
Cytiva Europe GmbH filiale italiana alla prosecuzione della gara;

CONSIDERATO

che il seggio di gara ha proceduto, nella seduta pubblica del
12/01/2021, ad effettuare il sorteggio dei 3 componenti della
Commissione relativa al lotto 2 e a scaricare dalla piattaforma u-buy i
files “offerta tecnica” del concorrente per verificarne la completezza e
la regolarità formale rispetto a quanto indicato nel bando di gara.

VISTA

la disposizione dirigenziale n. 18/2021 del 13/01/2021 di nomina della
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche della
procedura in oggetto, secondo il metodo e i criteri previsti nel
disciplinare di gara;

PRESO ATTO

dei verbali delle sedute riservate del 21/01/2021 e del 22/01/2021
della Commissione di valutazione dell’offerta tecnica;

CONSIDERATO

che nella seduta pubblica del 26/01/2021 il Seggio ha comunicato i
punteggi e il risultato della valutazione tecnica che, come si evince dal
verbale della seduta riservata del 22/01/2021 della Commissione
giudicatrice, è il seguente:

OFFERTA

Valutazione del sistema di
iniezione

Valutazione della
performance sulle proteine

Cinetica a singolo ciclo

Corsi di addestramento e
formazione

Estensione della garanzia
(oltre il primo anno) di
ulteriori 12 mesi sull’intero

Estensione della garanzia
(oltre il secondo anno) di
ulteriori 12 mesi sull’intero

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI E PREMIALI

PUNTEGGIO
CRIT. QUAL. E
PREMIALI
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CONSIDERATO

PRESO ATTO

che nella medesima seduta pubblica il Seggio ha proceduto
all’apertura dell’offerta economica del concorrente Cytiva Europe
GmbH filiale italiana che ha indicato il 12,86% di percentuale di
ribasso sull’importo a base di gara e che pertanto il punteggio
complessivo è pari a 99,000;
che, come si evince dal verbale del 26/01/2021, il Seggio ha pertanto
proposto l’aggiudicazione a favore di Cytiva Europe GmbH filiale
italiana;

DISPONE
Articolo 1
Di approvare le risultanze di gara così come sopra indicate e in particolare di approvare la
proposta di cui al verbale del seggio del 26/01/2021 relativa all’aggiudicazione dell’appalto per
l’affidamento della fornitura in oggetto.
Articolo 2
Di aggiudicare a Cytiva Europe GmbH filiale italiana C.F. 02454100963 sede legale in
Munzinger Strasse 5, Brisgovia Friburgo DE 79111, sede secondaria in Via Emilia 26, 20090
Buccinasco Milano (Ml), la fornitura, installazione e messa in funzione di un biosensore a
risonanza plasmonica di superficie, avendo riportato un punteggio complessivo di 99,000, di cui
per l’offerta tecnica punti 84,000 e per l’offerta economica 15,000, offrendo il ribasso dello
12,86% sull’importo della fornitura a base di gara, per un importo contrattuale di € 84.997,21+
IVA.
Articolo 3
Di prendere atto che il presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti dal disciplinare di gara e dichiarati da Cytiva Europe
GmbH filiale italiana, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs.50/16.
Articolo 4
Di imputare la spesa complessiva di euro 103.696,59 inclusa IVA sui fondi del progetto CUP
F32E10000080008
nella
voce
C.O.A.N.
“RICRAS_COD.010_ANNO2014_STRUTTURE_TECNO_CESAR_CTC
Firmato digitalmente
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