DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE
MARCHE
n. 242 del 14 settembre 2021
##numero_data##
Oggetto: D. Lgs. n. 50/2016 - Procedura negoziata d’urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, tramite Accordo Quadro, della fornitura di
test rapidi finalizzati alla ricerca dell’Antigene Specifico del Virus SARS-COV-2
tramite campionamento di matrice salivare nell’ambito dell’emergenza sanitaria per
Covid-19 destinati alle Amministrazioni della Regione Marche - N. gara Simog
8255635 - Aggiudicazione ed esecuzione anticipata - Pubblicato ai sensi dell’art. 29
del D. Lgs. n. 50/2016 a far data dal 14/09/2021.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio, che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTA la Legge regionale 30 luglio 2021 n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di
ordinamento del personale della Giunta regionale).

DECRETA
I. Di prendere atto delle risultanze delle attività svolte dal Seggio di Gara, integrato dal
Gruppo di Valutazione Idoneità Tecnica a supporto del RUP, per la procedura in
oggetto - n. gara Simog 8255635, di cui ai seguenti verbali, acquisiti agli atti della
pratica:
- verbale della prima seduta pubblica e riservata del 31/08/2021;
- verbale delle attività del Gruppo di Valutazione Idoneità Tecnica, e relativi allegati
(“Allegato A - Apertura e verifica campionatura” e “Allegato B - Valutazione del
Gruppo Tecnico”) scaturente dai lavori di verifica della documentazione tecnica
e campionatura presentate dai primi cinque Operatori Economici in graduatoria,
nelle sedute riservate del 03/09/2021, del 07/09/2021, del 09/09/2021 e del
10/09/2021;
- verbale relativo alla seduta riservata del 13/09/2021 di “Verifica della
documentazione amministrativa e soccorso istruttorio”, relativamente agli
Operatori Economici utilmente collocati in graduatoria;
II. Di prendere atto della graduatoria provvisoria di cui al predetto verbale del 31/08/2021,
come specificato nel documento istruttorio;
III. Di prendere atto che la valutazione di idoneità tecnica è stata effettuata per i primi
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cinque Operatori Economici in graduatoria, scorrendo la stessa fino ad individuare
l’Operatore Economico cha abbia proposto un prodotto tecnicamente idoneo, ai sensi
dei punti 16 e 20 della Lettera di Invito, come specificato nel documento istruttorio, ed
ha fornito il seguente esito:

N.
Plico

Prezzo
unitario
offerto

Ragione Sociale Operatore
Economico

Quantità
totale
offerta

Graduatoria
Esito
provvisoria in
Valutazione
base al prezzo Offerte Tecniche

6

LUME IMPORT SRL

€

1,05000

500.000

1°

Non idonea

21

EDIAGNOSTICS SRL

€

1,09000

500.000

2°

Non idonea

9

COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S

€

1,17500

500.000

3°

Non idonea

20

PIKDARE S.p.A.

€

1,18000

500.000

4°

Idonea

10

SCREEN ITALIA SRL

€

1,19000

500.000

5°

Non idonea

IV. Di dare atto dell’esclusione dell’Operatore Economico 1026 S.R.L., Codice Fiscale e
Partita IVA 03703090542, per violazione del principio di segretezza delle offerte, come
risulta dal verbale del 31/08/2021 e come specificato nel documento istruttorio;
V. Di escludere i seguenti Operatori Economici, utilmente collocati in graduatoria, a seguito
della valutazione di idoneità tecnica dei prodotti offerti, di cui al predetto verbale delle
attività del Gruppo di Valutazione Idoneità Tecnica, e relativi allegati “A” e “B”:
N.
plico

Ragione Sociale Operatore Economico

Codice fiscale e Partita IVA

6

LUME IMPORT SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 15457571006

9

COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S

Codice fiscale e Partita IVA: 02942660842

10

SCREEN ITALIA SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 03137260547

21

EDIAGNOSTICS SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 04514540287

VI. Di dare atto che la totalità dei suddetti concorrenti esclusi deriva da quanto riportato nel
predetto verbale di valutazione di idoneità tecnica e relativi allegati per le motivazioni
nello stesso riportate;
VII.Di dare atto che, in merito alla documentazione amministrativa prodotta dall’Operatore
Economico PIKDARE S.p.A., Codice fiscale e Partita IVA 03690650134, la verifica ha
dato esito positivo, come risulta dal predetto verbale “Verifica documentazione
amministrativa e soccorso istruttorio” relativo alla seduta riservata del 13/09/2021;
VIII. Di dare atto, altresì, che le operazioni compiute in seduta pubblica e le attività
istruttorie citate nel presente atto sono descritte nei verbali di gara di cui al precedente
punto I. del presente dispositivo, acquisiti agli atti della pratica;
IX. Di aggiudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs.n. 50/2016,
nonché dell’art. 4, comma 4, della Legge Regionale n. 19/2013, l’appalto in oggetto,
all’Operatore Economico PIKDARE S.p.A., Codice Fiscale e Partita IVA 03690650134,
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alle condizioni degli atti di gara e dell’offerta tecnico-economica proposta, come di
seguito riepilogato e come specificato nel “Prospetto di aggiudicazione” allegato al
presente decreto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1):
Prezzo unitario a base d’asta e quantità quadrimestrale prevista
N.
Plico

20

€

Ragione Sociale Operatore Economico

PIKDARE SpA
Codice Fiscale e Partita IVA 03690650134

€

2,38

N. 500.000
kit/test

Prezzo unitario
offerto

Quantità totale
offerta

Graduatoria

1,18000

500.000

4°

X. Di dare atto che la presente procedura di gara prevede la stipula di un Accordo Quadro
con il predetto Operatore Economico aggiudicatario, nei limiti di spesa di seguito
riportati, come previsti nei documenti di gara:
Importo a base di gara
(4 mesi)
€

1.190.000,00

Opzione Rinnovo 4
mesi, IVA esclusa
€

1.190.000,00

Opzione 1/5 contrattuale, IVA
esclusa (Art. 106, c. 12)
€

238.000,00

Valore Massimo Stimato,
comprese opzioni, IVA
esclusa
€

2.618.000,00

XI. Di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione all’esito positivo della verifica
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016;
XII.Di dare atto, inoltre, che l’efficacia della presente aggiudicazione sarà comunicata a
norma di legge, al fine degli atti conseguenti;
XIII. Di dare avviso ai concorrenti, con le modalità di cui all’art. 5-bis del D. Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (CAD) del presente provvedimento;
XIV. Di disporre l’esecuzione contrattuale in via d’urgenza ed anticipata, in considerazione
dell’emergenza sanitaria nonché per ragioni di economia di spesa, e che, pertanto,
nelle more della conclusione dei controlli e della stipula dell’Accordo Quadro, i singoli
Enti del SSR Marche sono autorizzati ad emettere gli Ordinativi di Fornitura, ai sensi
del combinato disposto di cui ai commi 8 e 13 ex art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai
sensi del punto 23 della Lettera di Invito;
XV. Di riservarsi ogni potere di autotutela in merito all’aggiudicazione in trattazione, per
violazione della lex specialis, inclusa la facoltà di recedere unilateralmente dal
rapporto negoziale qualora dovessero essere accertate cause ostative alla stipula di
contratti pubblici previsti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016, dalla normativa di
cui al D. Lgs. n. 159 del 2011, nonché da altra normativa applicabile all’oggetto del
presente affidamento;
XVI. Di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente
atto sul sito della Stazione Appaltante sezione “Amministrazione Trasparente” a far
data dalla sua adozione e di proseguire altresì con le comunicazioni di cui all’art. 76,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

3

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.

Si attesta infine, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)
Documento informatico firmato digitalmente

4

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
D. Lgs. n. 50/2016;
Legge Regionale 14 maggio 2012, n. 12 - Istituzione della Stazione Unica Appaltante della
Regione Marche (SUAM).
Motivazione ed esito dell’istruttoria
Con decreto SUAM n. 215 del 12 agosto 2021 è stata autorizzata l’indizione della procedura
negoziata d’urgenza ex art. 63 comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione
di un Accordo Quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016, della durata di quattro mesi, per
l’affidamento della fornitura di test rapidi finalizzati alla ricerca dell’Antigene Specifico del
Virus SARS-COV-2 tramite campionamento di matrice salivare, nell’ambito dell’emergenza
sanitaria per COVID 19, destinati alle Amministrazioni della Regione Marche, per un importo
presunto a base di gara pari ad Euro 1.190.000,00 esclusa IVA ed un importo complessivo
comprese opzioni, di Euro 2.618.000,00, esclusa IVA - Gara Simog n. 8255635 - come di
seguito riepilogato:

Lotto

1

CIG

8871611CFC

Descrizione
prodotto

Q.tà
quadrimestrale

Prezzo
unitario a
base
d’asta, Iva
esclusa

Test rapidi a lettura
diretta per la ricerca
qualitativa
dell’Antigene specifico
del virus
SARS-COV-2 tramite
campionamento di
matrice salivare

500.000

€ 2,38

Importo
quadrimestrale
a base di gara,
IVA esclusa

Valore Massimo
Stimato,
comprese
opzioni, IVA
esclusa

€ 1.190.000,00

€ 2.618.000,00

Con lo stesso decreto sono stati approvati i documenti di gara ed è stato stabilito che
l’affidamento della fornitura è effettuato con applicazione del criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi del punto 16.
della Lettera di Invito.
In particolare, ai sensi del punto 16 della predetta Lettera di Invito:


la fornitura è aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, a
favore del minor prezzo unitario, previa verifica di idoneità tecnica dei prodotti offerti
valutata sulla base della documentazione tecnica presentata (ed eventuale campionatura
richiesta);



in considerazione dello stato di emergenza e dell’entità del fabbisogno, che potrebbe non
essere soddisfatto da un solo aggiudicatario, si provvederà a concludere l’Accordo
Quadro con uno o più operatori economici nel numero massimo di dieci; in particolare, se
il quantitativo massimo previsto, sarà offerto per intero dal primo graduato che abbia
offerto il minor prezzo e un prodotto tecnicamente idoneo, non si procederà a scorrere la
graduatoria; in caso contrario si procederà a scorrere la graduatoria e/o ad aggiudicare la
5

fornitura a più Operatori Economici al fine di raggiungere il fabbisogno stimato con prodotti
tecnicamente idonei, fino al decimo concorrente collocato in graduatoria. La Stazione
appaltante si riserva di aggiudicare l’Accordo quadro ad un numero maggiore di dieci
fornitori nel caso in cui, con il numero di dieci fornitori, non fosse soddisfatto l’intero
fabbisogno richiesto.
Ai sensi dei punti 18, 20 e 22 della stessa Lettera di Invito la verifica di idoneità tecnica dei
prodotti offerti dagli Operatori Economici utilmente collocati in graduatoria è effettuata da uno
o più esperti tecnici all’uopo individuati, in sedute riservate, sulla base della documentazione
tecnica presentata ed eventuale campionatura richiesta.
L’avviso di gara è stato pubblicato:


sulla “Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea” n. 2021/S 159-419739 del 18/08/2021 (invio
in data 13/08/2021);



sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità
Sostenibili in data 13/08/2021;



sul profilo del committente della Regione Marche Soggetto aggregatore, unitamente alla
documentazione di gara, in data 13/08/2021.

L’espletamento della procedura è stata effettuata attraverso la piattaforma telematica di
negoziazione della Regione Marche, denominata “GT Suam” (definita negli atti di gara con la
parola “Sistema”) conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e
nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 82/2005.
In pendenza del termine per presentare offerta e secondo quanto stabilito nei documenti di
gara, è stato pubblicato il documento con i chiarimenti richiesti il 23/08/2021.
Entro il termine previsto dai documenti di gara (30/08/2021, alle ore 13:00) hanno fatto
pervenire i plichi telematici contenenti la documentazione di gara i seguenti operatori
economici (elencati in ordine di presentazione dei plichi) per i Lotti a fianco indicati:
N.
plico

Ragione Sociale Operatore Economico

Codice fiscale e Partita IVA

1

SINI-MEDIK NIEDERREITER GMBH

Partita IVA: ATU46635404

2

NANUTECH SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 08861201005

3

ASTRAFORMEDIC SRL CON SOCIO UNICO

Codice fiscale e Partita IVA: 09328790150

4

MED SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 04601370234

5

MC EVOLUTION SRL

Codice fiscale: CPNMSM83R27C352O - Partita
IVA: 03778790794

6

LUME IMPORT SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 15457571006

7

CROSSTRAK LTD

Codice fiscale e Partita IVA: 351580017

8

PRO.LAB. SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 02133080305

9

COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S

Codice fiscale e Partita IVA: 02942660842
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N.
plico

Ragione Sociale Operatore Economico

Codice fiscale e Partita IVA

10

SCREEN ITALIA SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 03137260547

11

ALIFAX S.R.L.

Codice fiscale e Partita IVA: 04337640280

12

A&B PROFESSIONAL INTERNATIONAL SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 02459070468

13

EDEN SANITFARMA S.R.L.

Codice fiscale e Partita IVA: 03612630834

14

LA VENTOTTO SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 03090840640

15

1026 S.R.L.

Codice fiscale/Partita IVA: 03703090542

16

AB ANALITICA SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 02375470289

17

MEDICAL SYSTEMS SPA

Codice fiscale: 00248660599 - Partita IVA:
02405380102

18

ARTRO' SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 00976670679

19

EUROSPITAL S.p.A.

Codice fiscale e Partita IVA: 00047510326

20

PIKDARE S.p.A.

Codice fiscale e Partita IVA: 03690650134

21

EDIAGNOSTICS SRL

Codice fiscale e Partita IVA: 04514540287

Si è quindi proceduto allo svolgimento delle operazioni di gara come risulta dai seguenti
verbali, acquisiti agli atti della pratica:


Verbale del 31/08/2021, relativo alla prima seduta pubblica e riservata, in cui si è
proceduto per ogni Operatore Economico partecipante, all’acquisizione dei plichi digitali,
all’apertura dei plichi relativi all’Offerta Economica e alla Documentazione Tecnica e dei
plichi relativi alla Documentazione Amministrativa, alla lettura dei prezzi unitari offerti e
all’individuazione della graduatoria provvisoria, con riserva dell’accertamento dell’idoneità
tecnica dei prodotti offerti dagli Operatori Economici utilmente collocati in graduatoria, ai
sensi dei punti 16 e 23 della Lettera di Invito;



Verbale delle attività del Gruppo di Valutazione Idoneità Tecnica, e relativi allegati
(“Allegato A - Apertura e verifica campionatura” e “Allegato B - Valutazione del Gruppo
Tecnico”) scaturente dai lavori di verifica della documentazione tecnica e campionatura
presentate dai primi cinque Operatori Economici in graduatoria, nelle sedute riservate del
03/09/2021, del 07/09/2021, del 09/09/2021 e del 10/09/2021, in cui è attestata
l’idoneità/la non idoneità tecnica dei prodotti offerti dagli stessi Operatori Economici;



Verbale “Verifica documentazione amministrativa e soccorso istruttorio” relativo alla
seduta riservata del 13/09/2021, in cui si è proceduto all’accertamento della regolarità
della documentazione amministrativa, anche in esito alla integrazione, ai sensi dell’art. 83,
comma 9, del D. Lgs. 50/2016 e del punto 13. della Lettera di Invito, nei confronti degli
Operatori Economici utilmente collocati in graduatoria.

In particolare, come risulta dal verbale del 31/08/2021, è stata individuata la seguente
graduatoria provvisoria:
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Prezzo unitario a base d’asta
e quantità quadrimestrale prevista
N.
Plico

€

Ragione Sociale Operatore Economico

2,38

N. 500.000
kit/test

Prezzo unitario
offerto

Quantità totale
offerta

Graduatoria

6

LUME IMPORT SRL

€

1,05000

500.000

1°

21

EDIAGNOSTICS

€

1,09000

500.000

2°

9

COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S

€

1,17500

500.000

3°

20

PIKDARE

€

1,18000

500.000

4°

10

SCREEN ITALIA SRL

€

1,19000

500.000

5°

13

EDEN SANITFARMA S.R.L.

€

1,34700

500.000

6°

8

PRO.LAB. SRL

€

1,35000

500.000

7°

18

ARTRO' SRL

€

1,35000

500.000

7°

7

CROSSTRAK

€

1,36000

500.000

9°

14

LA VENTOTTO SRL

€

1,39000

500.000

10°

17

MEDICAL SYSTEMS SPA

€

1,39000

500.000

10°

4

MED SRL

€

1,39000

500.000

10°

1

SINI-MEDIK NIEDERREITER GMBH

€

1,44800

500.000

13°

12

A&B PROFESSIONAL INTERNATIONAL SRL

€

1,50000

500.000

14°

5

MC EVOLUTION SRL

€

1,59600

500.000

15°

3

ASTRAFORMEDICSRL CON SOCIO UNICO

€

1,68000

500.000

16°

11

ALIFAX S.R.L.

€

1,75000

500.000

17°

16

AB ANALITICA SRL

€

1,80000

100.000

18°

19

EUROSPITAL S.p.A.

€

1,98000

500.000

19°

2

NANUTECH

€

2,37000

500.000

20°

Nella prima seduta di gara del 31/08/2021 l’Operatore Economico 1026 S.R.L., Codice Fiscale
e Partita IVA 03703090542, è stato escluso per violazione del principio di segretezza delle
offerte, come risulta dal relativo verbale; in particolare il predetto Operatore Economico ha
anticipato l’offerta economica e la documentazione tecnica a mezzo PEC, acquisita al prot.
SUAM n. 1053396 del 30/08/2021, con invio, alle ore 11:18, anche all’indirizzo e-mail del
Soggetto Aggregatore (funzione.soggettoaggregatore@regione.marche.it) quindi, prima della
scadenza del termine di presentazione delle offerte (30/08/2021, alle ore 13:00).
La predetta graduatoria provvisoria, come risulta dal verbale del 31/08/2021, sono state
individuate con riserva dell’accertamento dell’idoneità tecnica dei prodotti offerti dagli
Operatori Economici concorrenti, sulla base della documentazione tecnica ed eventuale
campionatura presentate, ai sensi dei punti 16, 17, 18, 19, 20 e 22.
Pertanto, questa Stazione Appaltante, su proposta del Dirigente dell’Agenzia Regionale
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Sanitaria P.F. HTA e Tecnologie Biomediche (acquisita agli atti al prot. SUAM n. 1058657 del
31/08/2021) e ai sensi del punto 18 della Lettera di Invito, ha designato, con lettera prot. n.
1064960 del 31/08/2021, le seguenti professionalità, quali componenti del Gruppo di
Valutazione Idoneità Tecnica a supporto del RUP/Seggio di Gara nella verifica della
documentazione tecnica ed eventuale campionatura presentata dagli Operatori Economici
utilmente collocati in graduatoria, al fine di attestare l’idoneità tecnica dei prodotti
rispettivamente offerti:
 Dott. Marco De Marco - Dirigente Agenzia Regionale Sanitaria - P.F. HTA e Tecnologie
Biomediche, designato quale componente con funzioni di coordinamento delle operazioni
di valutazione di idoneità tecnica;
 Dott. Antonio Fortunato - Direttore UOC Patologia Clinica ex Laboratorio Analisi – ASUR
Area Vasta 5 (Dirigente nell’ambito clinico laboratoristico) componente Gruppo di
Valutazione Idoneità Tecnica;
 Dott. Andrea Marinozzi - P.F. Assistenza Farmaceutica, Agenzia Regionale Sanitaria
(Dirigente nell’ambito della farmaceutica) componente Gruppo di Valutazione Idoneità
Tecnica.
I curricula dei suddetti professionisti, che si richiamano per relationem, appaiono adeguati a
valutare tecnicamente i prodotti proposti dai concorrenti della procedura in oggetto.
Inoltre, nessuno dei predetti professionisti ha formalizzato eccezioni o rilievi di sorta in ordine
a conflitti di interesse, incompetenza e/o incompatibilità e, pertanto, non risultano cause
ostative al conferimento del predetto incarico per la valutazione di che trattasi.
Il coordinatore del suddetto Gruppo di Valutazione Idoneità Tecnica, con nota acquisita agli
atti della pratica al prot. SUAM/Soggetto Aggregatore n. 1122626 del 13/09/2021, ha
trasmesso alla SUAM il verbale delle attività svolte, e relativi allegati (“Allegato A - Apertura e
verifica campionatura” e “Allegato B - Valutazione del Gruppo Tecnico”) scaturente dai lavori
di verifica della documentazione tecnica e campionatura presentate dai primi cinque
Operatori Economici in graduatoria, nelle sedute riservate del 03/09/2021, del 07/09/2021, del
09/09/2021 e del 10/09/2021, in cui è attestata l’idoneità/la non idoneità tecnica dei prodotti
offerti dagli stessi Operatori Economici nonché le motivazioni dell’esito stesso.
La verifica di idoneità tecnica dei prodotti offerti è stata effettuata sulla base della
documentazione tecnica presentata in sede di gara dagli Operatori Economici utilmente
collocati in graduatoria, dando atto che, al fine della puntuale valutazione, su specifica
indicazione degli esperti tecnici, sono state trasmesse, agli Operatori Economici interessati,
tramite la piattaforma di gara GT Suam, richieste di approfondimento istruttorio in merito alla
documentazione tecnica nonché richieste di campionatura gratuita, ai sensi del punto 22 della
Lettera di Invito, e che le stesse sono state riscontrate dagli stessi.
Si precisa che su indicazione del predetto Gruppo di Valutazione Idoneità Tecnica è stata
richiesta, per cautela, la campionatura dei prodotti offerti anche al sesto e settimi classificati,
al fine di accelerare i tempi di valutazione, considerando l’ipotesi in cui sia stato necessaro
scorrere la graduatoria e considerati i tempi di trasmissione della campionatura da parte degli
Operatori Economci.
Dal predetto verbale si prende atto che la valutazione di idoneità tecnica ha fornito il seguente
esito in seguito alla valutazione dei primi cinque Operatori Economici in graduatoria:
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N.
Plico

Prezzo
unitario
offerto

Ragione Sociale Operatore Economico

Quantità
totale
offerta

Graduatoria
provvisoria in
base al prezzo

Esito Valutazione
Offerte Tecniche

6

LUME IMPORT SRL

€

1,05000

500.000

1°

Non idonea

21

EDIAGNOSTICS SRL

€

1,09000

500.000

2°

Non idonea

9

COSMAR TECNOLOGIE S.R.L.S

€

1,17500

500.000

3°

Non idonea

20

PIKDARE S.p.A.

€

1,18000

500.000

4°

Idonea

10

SCREEN ITALIA SRL

€

1,19000

500.000

5°

Non idonea

In merito alla documentazione amministrativa prodotta dai primi cinque Operatori Economici
in graduatoria, il relativo riscontro ha dato esito positivo, anche a seguito di integrazioni
puntualmente prodotte, ai sensi dell’art. 83 comma 9 e del punto 13 della Lettera di Invito
(Soccorso Istruttorio), come risulta dal predetto verbale “Verifica documentazione
amministrativa e soccorso istruttorio” relativo alla seduta riservata del 13/09/2021.
Pertanto, l’interesse pubblico sotteso e le citate ragioni di urgenza imposte dal peculiare
oggetto del contratto impongono di assumere senza indugio il relativo provvedimento di
aggiudicazione della fornitura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 5, del D.
Lgs.n. 50/2016, nonché dell’art. 4, comma 4, della Legge Regionale n. 19/2013, all’Operatore
Economico PIKDARE S.p.A., codice Fiscale e Partita IVA Codice fiscale e Partita IVA
03690650134, alle condizioni degli atti di gara e dell’offerta tecnico-economica proposta, come
di seguito riepilogato:
Prezzo unitario a base d’asta e quantità quadrimestrale prevista
N.
Plico

20

Ragione Sociale Operatore Economico

€

2,38

Prezzo unitario offerto

PIKDARE SpA
Codice fiscale e Partita IVA: 03690650134

€

1,18000

N. 500.000 kit/test
Quantità totale
offerta

Graduatoria

500.000

4°

Il dettaglio dell’offerta economica è riportato nel “Prospetto di Aggiudicazione allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
La presente procedura di gara prevede la stipula di Accordo Quadro con i suddetti Operatori
Economici aggiudicatari, nei limiti di spesa di seguito riportati, come previsti nei documenti di
gara:
Importo a base di gara (4
mesi)
€

1.190.000,00

Opzione Rinnovo 4
mesi, IVA esclusa
€

1.190.000,00

Opzione 1/5 contrattuale, Valore Massimo Stimato,
IVA esclusa (Art. 106, c.
comprese opzioni, IVA
12)
esclusa
€

238.000,00

€

2.618.000,00

La verifica circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura
verrà effettuata a mezzo piattaforme telematiche.
Visti gli articoli 88 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 e per tutto quanto sopra esposto, in conformità
agli articoli 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, si ritiene di provvedere all’aggiudicazione della
fornitura approvando la proposta relativa nei termini innanzi esposti.
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L’efficacia dell’aggiudicazione in esame è subordinata alla verifica del possesso dei prescritti
requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
Per tutto quanto sopra, si propone l’adozione del presente atto.
Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a
carico della Regione.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR
445/2000, di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ed attesta
l’avvenuta verifica dell’inesistenza di altre situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6
bis della L. 241/1990, e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Enrica Bonvecchi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1: “Prospetto di Aggiudicazione”
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