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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466217-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Bologna: Reattivi chimici
2020/S 193-466217
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: via Po 5
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
Codice postale: 40139
Paese: Italia
E-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it
Tel.: +39 0516223811
Fax: +39 051541026
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arpae.it
I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Procedura aperta telematica per la sottoscrizione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di reagenti da
laboratorio.
Numero di riferimento: DET. 180/20

II.1.2)

Codice CPV principale
33696300 Reattivi chimici

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura suddivisa in lotti reagenti da laboratorio. Importo totale a base di
gara 460 900,00 EUR, IVA esclusa. Importo opzioni e proroga 164 735,00 EUR, IVA esclusa.

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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II.1.7)

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 257 400.00 EUR

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per fornitura di terreni e supplementi per colture microbiologiche. CIG: 814510621B. Valore a
base di gara 99 000,00 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni e proroga tecnica descritti al par. 3 del disciplinare di gara.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per fornitura di reagenti vari di microbiologia. CIG: 81452118BF. Valore a base di gara 49
500,00 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni e proroga tecnica descritti al par. 3 del disciplinare di gara.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
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Lotto n.: 3
II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per fornitura di reagenti di microbiologia per la ricerca della salmonella. CIG: 814528991D.
Valore a base di gara 48 400,00 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni e proroga tecnica descritti al par. 3 del disciplinare di gara.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per fornitura di reagenti per analisi DST. CIG: 81453478FA. Valore a base di gara 99 000,00
EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni e proroga tecnica descritti al par. 3 del disciplinare di gara.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per fornitura di reagenti per microbiologia molecolare. CIG: 814821039B. Valore a base di gara
55 000,00 EUR, IVA esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni e proroga tecnica descritti al par. 3 del disciplinare di gara.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
33696500 Reattivi per laboratorio

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Emilia-Romagna

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro per fornitura di reagenti chimici. CIG: 81967067C4. Valore a base di gara 110 000,00 EUR, IVA
esclusa.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzioni e proroga tecnica descritti al par. 3 del disciplinare di gara.

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 043-101086
IV.2.8)

Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9)

Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 1
Denominazione:
Procedura aperta telematica per la sottoscrizione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di reagenti da
laboratorio.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
22/09/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Microbiol di Sergio Murgia & C. snc
Città: UTA
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice postale: 09010
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 134 382.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 99 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 2
Lotto n.: 2
Denominazione:
Procedura aperta telematica per la sottoscrizione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di reagenti da
laboratorio.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 3
Lotto n.: 3
Denominazione:
Procedura aperta telematica per la sottoscrizione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di reagenti da
laboratorio.
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
16/09/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Thermo Fisher Diagnostics SpA
Città: Rodano
Codice NUTS: IT ITALIA
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 65 700.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 48 400.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 4
Lotto n.: 4
Denominazione:
Procedura aperta telematica per la sottoscrizione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di reagenti da
laboratorio.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 5
Lotto n.: 5
Denominazione:
Procedura aperta telematica per la sottoscrizione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di reagenti da
laboratorio.
Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no
V.1)

Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d'appalto n.: 6
Lotto n.: 6
Denominazione:
Procedura aperta telematica per la sottoscrizione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di reagenti da
laboratorio.
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Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)

Aggiudicazione di appalto

V.2.1)

Data di conclusione del contratto d'appalto:
25/09/2020

V.2.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3)

Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: VWR International srl
Città: Milano
Codice NUTS: IT ITALIA
Paese: Italia
Il contraente è una PMI: no

V.2.4)

Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 149 314.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 110 000.00 EUR

V.2.5)

Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
La procedura, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata svolta interamente sulla piattaforma informatica
di negoziazione SATER della regione Emilia-Romagna. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio
della fornitura, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre
informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Gli aggiudicatari, ai sensi dell'art. 5 del
D.M. del 2.12.2016, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute per gli
oneri di pubblicazione, in misura proporzionale al valore dei lotti a base di gara. Responsabile del procedimento
è il dott. Stefano Forti.
VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Regione Emilia-Romagna — Sezione di Bologna
Indirizzo postale: via D'Azeglio 54
Città: Bologna
Codice postale: 40125
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
30/09/2020
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