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DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI DIPARTIMENTALI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA

l’Autorizzazione di spesa n. 800 del 27.11.2018 (prot. n. 29044) con la quale è
stato autorizzato l'espletamento della procedura di acquisto mediante Richiesta
di Offerta (RdO) sul MePA della CONSIP, con criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso, per la fornitura di materiale di laboratorio per le esigenze di
ricerca del progetto di ricerca “LIFE Nat.Sal.Mo – Recovery S.macrostigma:
Application of innovative techniques and participatory governance tools in
rivers of Molise - LIFE17/NAT/IT/000547 (CUP H36C18000060006)”
afferente al Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, per un importo
complessivo presunto della fornitura pari ad € 18.200,00 (I.V.A. esclusa) così
ripartito:
lotto 1) - € 5.700,00 (I.V.A. esclusa);
lotto 2) - € 6.600,00 (I.V.A. esclusa);
lotto 3) - € 1.450,00 (I.V.A. esclusa);
lotto 4) - € 450,00 (I.V.A. esclusa);
lotto 5) - € 4.000,00 (I.V.A. esclusa).

TENUTO CONTO che nel medesimo provvedimento è stato individuato quale Responsabile del
procedimento la dott.ssa Paola Fiacco, assistita per le valutazioni di carattere
tecnico dal Responsabile dei laboratori del Dipartimento, dott. Ruggero
Angelico, in virtù di quanto stabilito dal D.D. n. 24 del 24.02.2018;
CONSIDERATO che in data 30.11.2018 si è provveduto alla formulazione della RdO n. 2153483,
invitando n. 19 ditte.
CONSTATATO

che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per il
giorno 28.01.2019, hanno presentato offerte le ditte:

# Denominazione concorrente

Lotti a cui ha partecipato

1 S.I.A.L. SRL

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4, Lotto 5

2 STEROGLASS SRL

Lotto 2
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# Denominazione concorrente

Lotti a cui ha partecipato

3 SIGMA ALDRICH

Lotto 1, Lotto 5

4 LIFE TECHNOLOGIES ITALIA FIL.LIFE TECHNOLOGIES EUROPE
B.V.

Lotto 3

5 LEVANCHIMICA

Lotto 1, Lotto 2

PRESO ATTO

che in data 28.02.2019 la dott.ssa Paola Fiacco, Responsabile del
Procedimento, assistita per le valutazioni di carattere tecnico dal Responsabile
dei laboratori del Dipartimento, dott. Ruggero Angelico, ha esaminato la
documentazione pervenuta, rinviando ad altra seduta il riscontro della
conformità del contenuto delle offerte con quanto richiesto;
TENUTO CONTO che in data 15.03.2019 la dott.ssa Paola Fiacco, Responsabile del
Procedimento, assistita per le valutazioni di carattere tecnico dal Responsabile
dei laboratori del Dipartimento, dott. Ruggero Angelico ha esaminato e
valutato le offerte economiche pervenute;
CONSIDERATO che con Autorizzazione di spesa n. 162 del 19.03.2019 sono stati approvati gli
esiti della RdO n. 2153483 del 30.11.2018 con conseguente aggiudicazione alle
ditte:
 Lotto 1 – ditta Sigma Aldrich per € 3.035,40 oltre IVA al 22%;
 Lotto 2 – ditta Steroglass S.r.l. per € 5.885,31 oltre IVA al 22%;
 Lotto 3 – ditta Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. per €

1.339,86 oltre IVA al 22%;
 Lotto 4 – ditta S.I.A.L. S.r.l. per € 430,60 oltre IVA al 22%;

 Lotto 5 – ditta Sigma Aldrich per € 2.704,00 oltre IVA al 22%;
TENUTO CONTO che la ditta Sigma Aldrich, relativamente al Lotto 5, ha consegnato un prodotto
le cui caratteristiche tecniche non coincidevano con quelle richieste;
CONSIDERATO che con posta elettronica certificata prot. n. 11353 del 05.04.2019 è stata
segnalata l’anomalia riscontrata chiedendo alla ditta una certificazione di
equivalenza fra il prodotto richiesto e quello fornito o in alternativa istruzioni
per la restituzione del prodotto ritenuto difforme;
RISCONTRATO che la ditta Sigma Aldrich con mail del 15.04.2019 ha autorizzato la
restituzione di quanto inviato manifestando così la non disponibilità a fornire
prodotti con caratteristiche effettivamente rispondenti a quanto richiesto;
AUTORIZZA
La revoca dell’affidamento della fornitura prevista al lotto 5 della RdO n. 2153483 alla ditta Sigma
Aldrich.
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Il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui all’art. 1 comma 32 della L. 190/2012
nonché a quelli di cui agli artt. 23 e 37 comma 2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 mediante
pubblicazione dei dati richiesti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Università.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
AGRICOLTURA, AMBIENTE E ALIMENTI
prof. Raffaele Coppola
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
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