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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2021-285 del 15/04/2021

Oggetto Laboratorio  multisito.  Aggiudicazione  a  seguito  di 
procedura aperta telematica suddivisa in lotti, dei servizi 
di  manutenzione  e  gestione  delle  apparecchiature  per 
analisi ambientali in dotazione nei laboratori di  Arpae per 
i lotti n. 1, 3, 4, 5 e 6.

Proposta n. PDTD-2021-299 del 15/04/2021

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Forti Stefano

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento Forti Stefano

Questo giorno 15 (quindici) aprile    2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, 

il Responsabile, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di 

gestione  delle  risorse  dell’Agenzia,  approvato  con D.D.G.  n.  114 del  23/10/2020 e  dell’art.  4, 

comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



OGGETTO:  Laboratorio  multisito.  Aggiudicazione  a  seguito  di  procedura  aperta 

telematica  suddivisa  in  lotti,  dei  servizi  di  manutenzione  e  gestione  delle 

apparecchiature per analisi ambientali in dotazione nei laboratori di  Arpae per i lotti n. 

1, 3, 4, 5 e 6.

VISTO:

- la D.D.G. n. 139 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa.Servizio Amministrazione, 

Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione 

dell’Agenzia per la Prevenzione,  l’Ambiente  e l’Energia  dell’  Emilia Romagna per il 

triennio 2021 2023, del Piano Investimenti 2021 23, del Bilancio economico preventivo 

per l’esercizio 2021, del Budget Generale e della Programmazione di Cassa 2021.";

- la D.D.G. n. 140 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, 

Bilancio e Controllo Economico.  Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei 

budget di esercizio e investimenti per l’anno 2021 ai centri di responsabilità dell’Agenzia 

per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia Romagna.";

- la D.D.G. n. 31 del 29/03/2021 recante: “Direzione Amministrativa. Approvazione del 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021 - 2022”;

- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. 

n. 111 del 13/11/2019 e revisionato con D.D.G.  n. 114 del 23/10/2020;

- il  Regolamento per la disciplina dei contratti  pubblici  di  servizi  e forniture  di Arpae 

approvato con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019;

- il  Regolamento  recante  la  disciplina  per  le  modalità  di  costituzione  del  fondo  e  la 

corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art.113 del D.Lgs. 

50/2016, come revisionato con D.D.G. n.147 del 30/12/2020;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e  forniture”;

- il  D.L.  16  luglio  2020  n.  76  recante  “  Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 

l’innovazione digitale”, come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;

PREMESSO:

- che con propria  determinazione  n.  867 del  20/11/2020 è  stata  indetta  una procedura 

aperta  in  ambito  comunitario  per  l’affidamento  quadriennale  del  servizio  di 

manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi  ambientali  in dotazione nei 

laboratori di  Arpae per un importo complessivo a base di gara pari a Euro 2.473.335,00 

ed un valore stimato complessivo, comprensivo di opzioni e proroga, ai sensi dell’art. 35, 



comma 4, del d. lgs. 50/2016,  pari ad Euro 3.073.238,00, IVA esclusa;

- che il servizio in appalto è stato suddiviso nei seguenti sei lotti : 

Lotto Oggetto del lotto  CIG 

Importo a base 

di gara IVA 

esclusa

 1 Strumentazione di microscopia ottica 8470360A30 260.000,00

 2 Strumentazione ad alta tecnologia brand 

Agilent

8470381B84 1.020.000

 3  Strumentazione ad alta tecnologia a 

prevalente brand Perkin Elmer

84703913C7 466.667.00

4 Strumentazione ad alta tecnologia brand 

Shimadzu

8470400B32 306.667,00

5 Strumentazione analitica a media 

tecnologia

8470406029 233.334,00

6 Strumentazione ad alta tecnologia brand 

Thermo Fisher Scientific

84704092A2 186.667,00

- che  la  procedura  è  stata  segnalata  all’ANAC ed  ha  ottenuto  dal  sistema  SIMOG il 

seguente numero di gara 7908262 ed i codici identificativi di gara riportati in tabella;

- che il bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 23 novembre 2020, pubblicato 

sulla  stessa  il  giorno  27  novembre  2020 e  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 

Italiana serie speciale n. 138 del 25 novembre 2020;

- che dell’avvenuta indizione è stata resa evidenza con pubblicazione per estratto il giorno 

11 dicembre 2020 sui quotidiani nazionali “Corriere della Sera”, “La Repubblica” e sui 

quotidiani ad edizione regionale Emilia Romagna “Il Corriere della Sera” e “Il Resto del 

Carlino Bologna”;

- che il bando è stato altresì pubblicato sul sito informatico presso l’osservatorio regionale 

e sul sito istituzionale di Arpae;

- che la procedura è stata svolta in modalità telematica con la piattaforma SATER ed ha 

avuto il seguente Registro di sistema PI 316626-20;

DATO ATTO:



- che  entro  il  termine  di  scadenza  sono  pervenute  6  offerte  da  parte  dei  seguenti 

concorrenti: 

Concorrente codice fiscale lotto offerto

Agilent Technologies Italia Spa 12785290151 2

Exacta-Optech Spa 01022690364 1

H.C.Hospital Consulting Spa 03010380487 1 - 5

Perkin Elmer Italia Spa 00742090152 2 - 3 - 4 - 6

Shimadzu Italia Srl 10191010155 4

Thermo Fisher Scientific Spa 07817950152 6

- che dal verbale n. 1 del 4 gennaio 2021, agli atti dell’amministrazione, risulta che il 

RUP  ha  svolto  gli  adempimenti  relativi  al  controllo  della  documentazione 

amministrativa presentata attivando per i seguenti concorrenti il soccorso istruttorio:

● Agilent Technologies Italia Spa, 

● Perkin Elmer Italia Spa, 

● Thermo Fisher Scientific Spa;

- che dal verbale  n.  2 del  14 gennaio 2020 risulta  che le  società  concorrenti  hanno 

regolarizzato la propria posizione e il  RUP ha disposto l’ammissione al  prosieguo 

della procedura di tutte le società concorrenti;

- che con comunicazione del 14/1/2021 prot. n. 5317,  tutte le  società partecipanti sono 

state  informate,  attraverso  la  piattaforma  SATER,  della  loro  ammissione  alla 

prosecuzione della procedura;

VISTI:

- l’atto  di  nomina  della  Commissione  prot.  188430  del  28/12/20,  preposta  alla 

valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute;

- il verbale n. 3 del 11/02/2021, riportante i lavori della commissione giudicatrice, dai 

quali risulta che, terminata la valutazione tecnica,  il punteggio tecnico complessivo 

assegnato è pari a :



N. lotto Descrizione Fornitore Punteggio Tecnico totale

1
Strumentazione di 

microscopia ottica

Exacta-Optech Spa 27,69

H.C.Hospital Consulting 

Spa.

52,52

2

Strumentazione ad alta 

tecnologia brand Agilent Agilent  Technologies 

Italia Spa

46,06

Perkin Elmer Italia Spa 50,67

3  Strumentazione ad alta 

tecnologia a prevalente 

brand Perkin Elmer

Perkin Elmer Italia Spa 50,67

4 Strumentazione ad alta 

tecnologia brand 

Shimadzu

Perkin Elmer Italia Spa 50,67

Shimadzu Italia Srl 20,88

5
Strumentazione analitica a 

media tecnologia

H.C.Hospital Consulting 

Spa

49,52

6

Strumentazione ad alta 

tecnologia brand 

Thermo Fisher Scientific

Perkin Elmer Italia Spa 50,67

Thermo Fisher Scientific 

Spa

33,17

- che richiamando quanto previsto al punto 18.1 del disciplinare di gara in cui è stata 

prevista una soglia minima di sbarramento pari a 15 punti  per il punteggio tecnico 



complessivo,  la Commissione ha dato atto che tutti i concorrenti hanno superato la 

predetta soglia minima;

- che  pertanto tutte  le società offerenti  sono state  ammesse alla fase di apertura e 

valutazione delle offerte economiche;

DATO ATTO:

- che  in  data  16  febbraio  2021,  come  risulta  dal  verbale  n.  4  della  commissione 

giudicatrice, sono state aperte  le offerte economiche attivando una seduta pubblica 

virtuale, con possibilità di riscontro da parte delle società offerenti;

- che la Commissione procedendo in seduta riservata all’esame delle offerte, ha ritenuto 

di  richiedere  chiarimenti  per  quanto  attiene  il  lotto  2  alla  società  Agilent 

Technologies Italia Spa, e per quanto attiene i lotti 2, 3, 4 e 6 alla società Perkin Elmer 

Italia Spa;

- che  in  data  10  marzo  2021,  come  risulta  dal  verbale  n.  5  della  commissione 

giudicatrice, è stata inviata una richiesta di chiarimento per quanto attiene il lotto n.6 

alla società Thermo Fisher Scientific Spa;

- che in data 17 marzo 2021, come risulta dal verbale n. 6 redatto in data 19/3/2021 

della commissione giudicatrice, esaminati i chiarimenti pervenuti, la commissione, ha 

concluso  la  valutazione  economica  delle  offerte  pervenute  ed  ha  proceduto 

all’attribuzione  dei  punteggi  sul  portale  SATER,  attivando  una  seduta  pubblica 

virtuale con possibilità di riscontro da parte delle società offerenti;

- che, per quanto riguarda il Lotto 2- Strumentazione ad alta tecnologia brand Agilent. 

come evidenziato nel verbale n. 6, la Commissione giudicatrice  richiamato quanto 

previsto  al  punto  21  del  disciplinare  di  gara  ha  disposto  l’esclusione  dell’offerta 

Agilent Technologies Italia Spa perchè irregolare, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. 

a) del Codice;

- che della disposta esclusione la ditta Agilent Technologies Italia Spa è stata informata, 

ai  sensi  dell’art.76 comma 2 bis del d. lgs. 50/2026, a mezzo portale SATER con 

comunicazione inviata il 22/3/2021 prot. 44253;.

CONSIDERATO:

- che l’esame comparativo  delle  offerte  economiche  pervenute è  riportato  per ogni 

singolo lotto nella tabella allegata al presente atto “tabella esiti valutazione”;

- che  la  Commissione  ha  proceduto  all’assegnazione  del  punteggio  complessivo, 

sommando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica, riportati nel verbale n.3 e all’offerta 

economica;



- che i lavori della Commissione si sono conclusi con le risultanze di cui alla tabella 

allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di seguito riassunti per 

ciascun Lotto:

 Lotto 1- Microscopia Ottica: 

- è risultata economicamente più vantaggiosa l’offerta della Hospital  Consulting Spa 

con sede in via Scolivigne, 60/1 a Bagno a Ripoli (FI) Codice Fiscale e partita IVA 

03010380487,  per  un  totale  complessivo  quadriennale  di  Euro  199.150,80,  IVA 

esclusa;

Lotto 2- Strumentazione ad alta tecnologia brand Agilent:

- è risultata economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata da Perkin Elmer Italia 

Spa, con sede in via Gioberti, 1. a Milano. Codice Fiscale e partita IVA 00742090152, 

per un totale complessivo quadriennale di Euro 698.800,00, IVA esclusa; 

 Lotto 3- Strumentazione ad alta tecnologia a prevalente brand Perkin Elmer:

- è risultata economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata da Perkin Elmer Italia 

Spa, con sede in via Gioberti, 1. a Milano. Codice Fiscale e partita IVA 00742090152 

per un totale complessivo quadriennale di Euro 430.160,00, IVA esclusa;

Lotto 4- Strumentazione ad alta tecnologia brand Shimadzu: 

- è risultata economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata da Perkin Elmer Italia 

Spa, con sede in via Gioberti, 1. a Milano. Codice Fiscale e partita IVA 00742090152, 

per un totale complessivo quadriennale di Euro 250.800,00, IVA esclusa;

Lotto 5- Strumentazione analitica a media tecnologia:

- è risultata economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata da Hospital Consulting 

con sede in via Scolivigne,  60/1 a Bagno a Ripoli  (FI) Codice Fiscale e partita  IVA 

03010380487, per un totale complessivo quadriennale di Euro 223.965,60, IVA esclusa;

Lotto 6- Strumentazione ad alta tecnologia brand Thermo Fisher Scientific:

- è risultata economicamente più vantaggiosa l’offerta presentata da Perkin Elmer Italia 

Spa, con sede in via Gioberti, 1. a Milano. Codice Fiscale e partita IVA 00742090152, 

per un totale complessivo quadriennale di Euro 173.200,00, IVA esclusa;

- RILEVATO:



- che come da verbale n.6 redatto in data 19/3/2021 la Commissione ha rimesso al RUP 

le valutazioni di competenza sulla congruità delle offerte;

- che il RUP, come da verbale n. 3 del 29 marzo 2021 ha ritenuto congrue le offerte 

relative ai Lotti 1 e 5, ed ha ritenuto di inviare, per quanto riguarda i Lotti 3, 4 e 6 alla 

Perkin Elmer s.p.a. specifica comunicazione per escludere eventuali anomalie, ai sensi 

dell' art. 97 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

- che  nel  medesimo verbale,  per  quanto riguarda  il  Lotto  2,  il  RUP ha evidenziato 

l’opportunità di annullare il lotto medesimo  in sede di autotutela;

- che in  data 29 marzo 2021,  con prot. 48776  è stata inviata  alla società Perkin Elmer 

Italia  Spa la richiesta   di  giustificazioni  sulle  principali  voci  di  costo relative  alle 

offerte dei Lotti 3, 4 e 6, al fine di escludere eventuali anomalie;

- che la società ha prodotto in data 12 aprile 2021, le richieste giustificazioni, caricando 

sul portale SATER una tabella, in cui sono dichiarate e quantificate le diverse voci di 

costo in cui si articolano le offerte per i tre lotti sopra menzionati;

- che  il  RUP,  come  da  verbale  n.  4   del  13/4/2021,   esaminando  tale  dettaglio  ha 

ritenuto che non sussistano elementi tali da far supporre una eventuale anomalia delle 

offerte relative ai Lotti oggetto di indagine;

RITENUTO:

- per  quanto  sopra  esposto  di  aggiudicare,  in  relazione  alla  procedura  indetta  con 

determinazione n.  867 del 20/11/2020, l’affidamento suddiviso in lotti dei servizi di 

manutenzione e gestione delle apparecchiature per l’analisi ambientale nei laboratori 

Arpae per quarantotto mesi  con facoltà di proroga per un periodo di ulteriori 6 mesi 

come segue :

● Lotto 1 relativo ai servizi di manutenzione delle apparecchiature di microscopia ottica 

- CIG 8470360A30  alla Società Hospital Consulting Spa al prezzo complessivo di 

Euro 199.150,80 Iva esclusa;

● Lotto 3 relativo ai servizi di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia a 

prevalente  brand  Perkin  Elmer  alla  società   Perkin  Elmer  Italia  Spa,  -  CIG 

84703913C7 al prezzo complessivo di Euro 430.160,00 Iva esclusa;

● Lotto 4 relativo ai servizi di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia 

brand Shimadzu alla società  Perkin Elmer Italia Spa, - CIG 8470400B32 al prezzo 



complessivo di Euro 250.800,00 Iva esclusa;

● Lotto 5,  relativo ai servizi di manutenzione delle apparecchiature di strumentazione a 

media tecnologia  alla Società Hospital Consulting Spa, - CIG 8470406029 al prezzo 

complessivo di Euro 223.965,60 Iva esclusa;

● Lotto 6 relativo ai servizi di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia 

brand  thermo  Fisher  Scientific  alla  società   Perkin  Elmer  Italia  Spa,  -  CIG 

84704092A2 al prezzo complessivo di Euro 173.200,00 Iva esclusa;

- di  nominare  quale  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  la  Dott.ssa  Eleonora 

Pavanelli con incarico di funzione dell’unità gestione tecnica dei contratti centralizzati 

complessi,  già  prevista  con  la  lettera  di  individuazione  del gruppo  di  lavoro  del 

17/11/2020 prot. 166821;

RITENUTO ALTRESÌ

- di rinviare a successivo atto le determinazioni in merito al Lotto 2 relativo ai servizi di 

manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia brand Agilent; ; 

PRECISATO:

- che la stipula dei contratti  è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dalla 

normativa  antimafia,  nonché  agli  adempimenti  previsti  in  capo  ai  soggetti 

aggiudicatari dagli atti di gara;

- che è autorizzato, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. A) del  Decreto Legge 16 luglio 

2020  n.  76,  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale”, 

convertito in legge 11 settembre 2020,n. 120, l’avvio dell’esecuzione dei contratti in 

via d’urgenza, nelle more dell’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti 

di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione 

dichiarati dalle imprese aggiudicatarie;

- che  alla  sottoscrizione  dei  contratti  con  i  soggetti  aggiudicatari,  provvederà  il 

Responsabile del  Laboratorio Multisito;

- che i contratti  verranno stipulati mediante scrittura privata con modalità elettronica 

secondo lo schema allegato alla determina di indizione n. 867 del 20/11/2020 , per il 

prezzo complessivo sopra riportato;

- che sono stati rilevati rischi da interferenze, pertanto sarà necessario procedere alla 

redazione del DUVRI, secondo lo schema allegato agli atti di gara;

- che,  ad  avvenuta  sottoscrizione  dei  contratti  verranno  svincolate,  le  cauzioni 

provvisorie costituite dagli aggiudicatari;

RILEVATA:



- la necessità di provvedere alla pubblicazione dell'avvenuta aggiudicazione mediante 

avviso sulla G.U.U.E., e sul sito della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 72 del D. 

Lgs. 50/2016;

- che le spese di pubblicazione , ai sensi dell'art.5 comma 2 del decreto ministeriale 

infrastrutture e trasporti del 2/12/2016 sono a carico dei soggetti aggiudicatari della 

procedura  di  cui  si  tratta  e  saranno   suddivise  tra  gli  aggiudicatari  dei  lotti  in 

proporzione al relativo valore a base di gara;

ATTESTATA:  

- la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 

DATO ATTO:

- che Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Stefano Forti;

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento 

sull’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 

109/2019 e revisionato con D.D.G. n.114 del 23/10/2020, dalla Referente dello Staff 

gestione Budget e approvvigionamenti laboratorio multisito, dott.ssa Lisa Recca

 DETERMINA

1. di aggiudicare per tutto quanto sopra esposto, in relazione alla procedura indetta con 

determinazione n.  867 del 20/11/2020 l’affidamento del servizio suddiviso in lotti di 

manutenzione  e  gestione  delle  apparecchiature  per  i  laboratori  di  Arpae  per 

quarantotto mesi con facoltà di proroga per un ulteriore periodo di sei mesi, come 

segue:

● Lotto 1 relativo ai servizi di manutenzione delle apparecchiature di microscopia ottica 

alla  Società  Hospital  Consulting  Spa  con sede in  via  Scolivigne,  60/1  a  Bagno a 

Ripoli (FI) Codice Fiscale e partita IVA 03010380487, CIG 8470360A30, al prezzo 

complessivo di Euro 199.150,80 Iva esclusa;

● Lotto 3 relativo ai servizi di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia a 

prevalente brand Perkin Elmer alla società  Perkin Elmer Italia Spa,  con sede in via 

Gioberti, 1. a Milano. Codice Fiscale e partita IVA 00742090152, CIG 84703913C7, 

al prezzo complessivo di Euro 430.160,00 Iva esclusa;

● Lotto 4 relativo ai servizi di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia 

brand Shimadzu alla società  Perkin Elmer Italia Spa,  con sede in via Gioberti, 1. a 

Milano.  Codice  Fiscale  e  partita  IVA 00742090152,  CIG 8470400B32, al  prezzo 

complessivo di Euro 250.800,00 Iva esclusa;



● Lotto 5 relativo ai servizi di manutenzione delle apparecchiature di strumentazione a 

media tecnologia  alla Società Hospital Consulting Spa  con sede in via Scolivigne, 

60/1  a  Bagno  a  Ripoli  (FI)  Codice  Fiscale  e  partita  IVA  03010380487,  CIG 

8470406029, al prezzo complessivo di Euro 223.965,60 Iva esclusa;

● Lotto 6 relativo ai servizi di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia 

brand thermo Fisher Scientific alla società  Perkin Elmer Italia Spa,  con sede in via 

Gioberti, 1. a Milano. Codice Fiscale e partita IVA 00742090152, CIG 84704092A2, 

al prezzo complessivo di Euro 173.200,00 Iva esclusa;

2. di rinviare a successivo atto ogni determinazione in merito al lotto n.2 relativo alla 

strumentazione ad alta tecnologia brand Agilent - CIG 8470381B84; 

3. di  dare atto  che i contratti  con i  soggetti  aggiudicatari  di cui al  punto 1 verranno 

stipulati mediante scrittura privata con modalità elettronica, sulla piattaforma SATER, 

secondo lo schema allegato alla determina di indizione n. 867 del 20/11/2020, per il 

prezzo complessivo sopra riportato;

4. di subordinare la stipula dei contratti all’esito positivo delle verifiche previste dalla 

normativa  antimafia  nonché  agli  adempimenti  previsti  in  capo  ai  soggetti 

aggiudicatari degli atti di gara;

5. di autorizzare, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 2020 

n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in 

legge 11 settembre 2020,n. 120, l’avvio dell’esecuzione dei contratti in via d’urgenza, 

nelle  more  dell’esito  positivo  dei  controlli  sulla  sussistenza  dei  requisiti  di  ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione dichiarati 

dalle imprese aggiudicatarie;

6. di  nominare  quale  Direttore  dell’esecuzione  la  Dott.ssa  Eleonora  Pavanelli,   con 

incarico di funzione dell’unità gestione tecnica dei contratti centralizzati complessi, 

già prevista con la lettera di individuazione del gruppo di lavoro del 17/11/2020 prot. 

166821 che  dovrà  svolgere  le  funzioni  in  conformità  al  D.M.  Infrastrutture  del 

7/3/2019 n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 

funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”;

7.  di dare atto che l’esito della presente procedura verrà pubblicato sulla G.U.U.E e sul 

sito  della  stazione  appaltante  e  che  le  spese  di  pubblicazione  dovranno  essere 

rimborsate  entro  60  giorni  dalla  comunicazione  di  aggiudicazione  e  saranno 

suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore a base di gara; 

8. di dare atto che, l’imputazione contabile della spesa è stimata in euro 1.277.276,40 



oltre ad IVA pari ad euro 281.000,80 per una spesa complessiva di Euro 1.558.277,20 

(IVA inclusa ) avente natura di “Manutenzione attrezzature”, è a carico degli esercizi 

2021/2025  sul  budget  annuale  2021  e  nei  bilanci  economici  preventivi  annuali  e 

pluriennali  di  competenza  con  riferimento  ai  centri  di  responsabilità  specifici  per 

ciascuna sede laboratoristica;

9.  di dare atto che la base di calcolo per gli importi da destinare a costo di incentivi per 

funzioni tecniche, in relazione ai Lotti aggiudicati, è pari ad euro € 20.603,35 ulteriore 

rispetto al costo di cui al punto 8, calcolato secondo la tabella b), art. 6 comma 5 del 

Regolamento Incentivi, nel testo vigente all’epoca di indizione della gara; 

10. di destinare per i fini di cui all’art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto 

previsto dall’art. 6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, il 20% della somma di 

cui al punto precedente per complessivi euro € 4.120,67 avente la medesima natura di 

costo di al punto 8) a carico dell’esercizio 2021 , non trattandosi di costi coperti da 

finanziamenti europei o a destinazione vincolata;

11.  di destinare per i fini di cui all’art. 7 del Regolamento Incentivi, la somma di euro € 

10.689,02 avente avente la medesima natura di costo di al punto 8 a incentivi  per 

funzioni tecniche da erogare nelle modalità previste dalla tabella 2) dell’art. 7 comma 

2  del  Regolamento  incentivi,  calcolata  esclusivamente  per  le  quote  spettanti  al 

personale  di  qualifica  non  dirigenziale  e,  per  quanto  riguarda  le  quote  relative 

all’esecuzione contrattuale, in relazione alla durata quadriennale del contratto; 

12. di dare atto che i costi di cui al punto 11 sono previsti a carico dei seguenti esercizi : 

anno 2021 euro € 2.754,67 - anno 2022 euro € 1.644,15 - anno 2023 euro € 1.644,15 – 

anno  2024  €  1.644,15,anno  2025  €  3.001,91  e  che  con  il  provvedimento  di 

liquidazione del Servizio Risorse Umane di cui all’art. 10 del Regolamento Incentivi, 

saranno contabilizzate eventuali rettifiche ai costi previsti all’esercizio di competenza, 

sulla base dell’effettivo stato di avanzamento del contratto; 

13.  di disporre l’invio al Servizio Bilancio e Controllo Economico del presente atto, che 

provvederà direttamente alla contabilizzazione delle voci di costo di cui ai punti 10-

12; 

14. di  dare  atto  che,  ai  sensi  dell’art.  29  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.,  il  presente 

provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, 

alla sezione “Amministrazione trasparente.

                 Il Responsabile del Laboratorio Multisito 



                                                                       Dott. Stefano Forti



LOTTO 1 Strumentazione di microscopia ottica

Dettaglio offerta economica

n tipologia di apparecchiature

numero 
stimato di 
apparecch
iature (A)

CANONE 
TRIMESTRALE 
OFFERTO per 

singola 
apparecchiatura 

(B)

CANONE 
ANNUALE 
OFFERTO 

(A*B*4)

CANONE 
TRIMESTRALE 
OFFERTO per 

singola 
apparecchiatura 

(B)

CANONE 
ANNUALE 
OFFERTO 

(A*B*4)

Exacta Optech Spa Hospital Consulting Spa

1 Microscopio ottico da 
laboratorio 41 329,50 54.038,00 303,05 49.700,20

Totale complessivo canone annuale 54.038,00 49.700,20

SERVIZIO OPZIONALE
Numero 
stimato 

(A)
Corrispettivo 
unitario (B) 

Corrispettivo 
Totale (A*B)

Corrispettivo 
unitario (B) 

Corrispettivo 
Totale (A*B)

2 verifiche di sicurezza 
elettrica 7

Exacta Optech Hospital Consulting

600,00 4.200,00 50,00 350,00

Totale complessivo verifiche di sicurezza elettriche 4.200,00 350,00

Totale complessivo canone quadriennale e  servizio opzionale di 
verifiche di sicurezza elettriche 220.352,00 199.150,80

IMPORTO BASE D'ASTA 260.000,00

Percentuale ribasso offerta sulla base d'asta 15,25% 23,40%

Misure di adempimento in materia di salute e sicurezza 4.407,04 1.000,00

Costi della manodopera 135.000,00 80.000,00

Società offerenti Exacta Optech Spa Hospital Consulting Spa

punteggio totale valutazione tecnica 27,69 52,52

punteggio totale valutazione economica 26,95 30

PUNTEGGIO TOTALE 54,64 82,52



LOTTO 3 Strumentazione ad alta tecnologia a prevalente brand 
Perkin Elmer

Dettaglio offerta economica

n tipologia di apparecchiature

numero 
stimato di 
apparecc
hiature 

(A)

CANONE 
TRIMESTRALE 
OFFERTO per 

singola 
apparecchiatura (B)

CANONE ANNUALE 
OFFERTO (A*B*4)

Perkin Elmer Totale 

1 Analizzatori parametro singolo 1 1.200,00 4.800,00

2 cromatografo  liquido ad alte 
prestazioni (HPLC) 1 1.725,00 6.900,00

3 gascromatografo con rivelatori 
tradizionali 3 1.495,00 17.940,00

4 Scintillatore liquido 1 2.900,00 11.600,00

5 Spettrofotometro a raggi infrarossi 
(FTIR) 3 1.125,00 14.700,00 13.500,00

6
Spettrometro ad emissione 

atomica con sistema ottico (ICP-
OES)

4 3.300,00 52.800,00

Totale complessivo canone annuale 108.740,00 107.540,00

Totale complessivo canone quadriennale 434.960,00 430.160,00

IMPORTO BASE D'ASTA 466.667,00

Percentuale ribasso offerta sulla base d'asta 6,79%

Misure di adempimento in materia di salute e sicurezza 5.219,00

Costi della manodopera 7.809,00

Società offerenti Perkin Elmer Italia Spa

punteggio totale valutazione tecnica 50,67

punteggio totale valutazione economica 30

PUNTEGGIO TOTALE 80,67



LOTTO 4 Strumentazione ad alta tecnologia brand SHIMADZU

Dettaglio offerta economica

n tipologia di apparecchiature

numero 
stimato di 
apparecch
iature (A)

CANONE 
TRIMESTRALE 
OFFERTO per 

singola 
apparecchiatura 

(B)

CANONE 
ANNUALE 
OFFERTO 

(A*B*4)

CANONE 
TRIMESTRALE 
OFFERTO per 

singola 
apparecchiatura 

(B)

CANONE 
ANNUALE 
OFFERTO 

(A*B*4)

Perkin Elmer Shimadzu

1 Analizzatore TOC 1 1.375,00 5.500,00 2.411,00 9.644,00

2 Cromatografo liquido ad alte 
prestazioni (HPLC) 1 1.550,00 6.200,00 2.017,00 8.068,00

3 Gascromatografo con rivelatore 
di massa (GC-MS) 6 2.125,00 51.000,00 14.535,00 58.140,00

Totale complessivo canone annuale 62.700,00 75.852,00

Totale complessivo canone quadriennale 250.800,00 303 416,33

Importo base d'asta 306.667,00

Percentuale ribasso offerta sulla base d'asta 18,21% 1,06%

Misure di adempimento in materia di salute e sicurezza 3.009,00 450,00

Costi della manodopera 7.296,00 38.444,00

Società offerenti
Perkin Elmer Italia Spa

Shimadzu Italia Spa

punteggio totale valutazione tecnica 50,67 20,88

punteggio totale valutazione economica 30 14,74

PUNTEGGIO TOTALE 80,67 35,62



LOTTO 5 Strumentazione analitica a media tecnologia

Dettaglio offerta economica

n tipologia di apparecchiature

numero 
stimato di 

apparecchiatur
e (A)

CANONE 
TRIMESTRALE 
OFFERTO per 

singola 
apparecchiatura (B)

CANONE ANNUALE 
OFFERTO (A*B*4)

Hospital Consulting Spa

1 Criostato 1 35,00 140,00

2 Produzione acqua pura ed 
ultrapura 12 490,00 23.520,00

3 Sedigrafo a raggi x 1 800,00 3.200,00

4 Setacciatore analitico 1 300,00 1.200,00

5 Titolatore chimico 6 470,00 11.280,00

6 Turbidimetro 1 12,85 51,40

7 Bioluminometro per ecotossicità 1 300,00 1.200,00

8 Analizzatore parametro 
singolo/multiplo 7 550,00 15.400,00

Totale complessivo canone quadriennale 223.965,60

IMPORTO BASE D'ASTA 233.334,00

Percentuale ribasso offerta sulla base d'asta 4,02%

Misure di adempimento in materia di salute e sicurezza 1.000,00

Costi della manodopera 80.000,00

Società offerenti Hospital Consulting Spa
punteggio totale valutazione tecnica 49,52

punteggio totale valutazione economica 30

PUNTEGGIO TOTALE 79,52



LOTTO 6 ALTA TECNOLOGIA BRAND THERMO FISHER SCIENTIFIC

Dettaglio offerta economica

n tipologia di apparecchiature

numero 
stimato di 
apparecch
iature (A)

CANONE 
TRIMESTRALE 
OFFERTO per 

singola 
apparecchiatura 

(B)

CANONE 
ANNUALE 
OFFERTO 

(A*B*4)

CANONE 
TRIMESTRALE 
OFFERTO per 

singola 
apparecchiatura 

(B)

CANONE 
ANNUALE 
OFFERTO 

(A*B*4)

Perkin Elmer Thermo Fisher Scientific

1 Gascromatografo Tradizionale 3 975,00 11.700,00 826,75 9.921,00

2 Gascromatografo  con 
rivelatore  di massa (GC-MS) 3 1.475,00 17.700,00 1.768,21 21.225,75

3
Gascromatografo  con 

rivelatore di massa/massa (GC-
MS/MS)

1 3.475,00 13.900,00 2.702,06 10.808,25

Totale complessivo canone annuale 43.300,00 41.955,00

Totale complessivo canone quadriennale 173.200,00 167.820,00

Importo base d'asta 186.667,00

Percentuale ribasso offerta sulla base d'asta 7,20% 10,09%

Misure di adempimento in materia di salute e sicurezza 2.078,00 420,00

Costi della manodopera 6.156,00 80.953,60

Società offerenti Perkin Elmer Italia Spa Thermo Fisher Scientific Spa

punteggio totale valutazione tecnica 50,67 33,17

punteggio totale valutazione economica
27,57 30

PUNTEGGIO TOTALE 78,24 63,17



N. Proposta:   PDTD-2021-299   del    15/04/2021

Centro di Responsabilità:   Laboratorio Multisito

OGGETTO:   Laboratorio multisito. Aggiudicazione a seguito di procedura aperta 
telematica suddivisa in lotti,  dei servizi di manutenzione e gestione 
delle  apparecchiature  per  analisi  ambientali  in  dotazione  nei 
laboratori di  Arpae per i lotti n. 1, 3, 4, 5 e 6.

PARERE CONTABILE

Il/La  sottoscritto/a  Dott/Dott.ssa  Recca  Lisa,  Responsabile  Amministrativo/a  di 

Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento 

Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data  15/04/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a


