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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2021-288 del 19/04/2021

Oggetto Laboratorio  multisito.  Procedura aperta  per affidamento, 
dei  servizi  di  manutenzione  e  gestione  delle 
apparecchiature  per  analisi  ambientali  in  dotazione  nei 
laboratori di Arpae. Annullamento in sede di autotutela del 
lotto  2  relativo  alla  Strumentazione  ad  alta  tecnologia 
brand Agilent .

Proposta n. PDTD-2021-308 del 19/04/2021

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Forti Stefano

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento Forti Stefano

Questo giorno 19 (diciannove)  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.  Procedura aperta per affidamento,  dei servizi  di 

manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientali in dotazione nei 

laboratori  di  Arpae.  Annullamento  in  sede  di  autotutela  del  lotto  2  relativo  alla 

Strumentazione ad alta tecnologia brand Agilent .

VISTO:

- 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 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

VISTI:

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

valutazione tecnica ed economica delle offerte pervenute;

CONSIDERATO:

- che con determina n. 285 del 15/4/2021. si è provveduto all’aggiudicazione dei Lotti 

1,  3,  4,  5  e  6  della  procedura  in  oggetto  e  si  è  rinviato  a  successivo  atto  ogni 

determinazione in merito al Lotto 2;

- che, come risulta dal verbale n. 6 redatto in data 19/3/2021 della Commissione, è stata 

disposta  l’esclusione della  società  Agilent  Technologies  Italia  Spa dal Lotto  2 per 

irregolarità dell’offerta economica, per le motivazioni riportate nel citato verbale, e 

che della stessa esclusione la ditta Agilent Technologies Italia Spa è stata informata 

con comunicazione inviata attraverso il portale SATER con prot. 44253 del 22/3/2021 

ai sensi dell’art 76 del d.lgs. 50/2016;

- che per quanto riguarda il Lotto 2 la Commissione ha concluso la valutazione delle 

offerte  dichiarando  quale  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  l’offerta  della 

Perkin Elmer  Italia  Spa ed ha rinviato  al  RUP le  valutazioni  di  competenza  sulla 

congruità dell’offerta;

- che,  come risulta  dal  verbale   n.  3  del  RUP redatto  in  data  29 marzo  2021,  si  è 

confermato  la  correttezza  dell’esclusione  della  società  Agilent  Technologies  Italia 

Spa, tuttavia il RUP, nella valutazione delle risultanze del procedimento, ha dato atto 

che  il  numero  di  strumenti  riportati  nello  schema  di  dichiarazione  di  offerta  non 

corrisponde al reale parco strumentale dell’Agenzia per il Lotto 2, come invece risulta 

dall’elenco dettagliato degli strumenti (allegato 6 degli atti di gara), e come è stato 

verificato presso i laboratori interessati;

- che gli errori, descritti nel suddetto verbale e qui richiamati, hanno impatto sul buon 

esito della presente procedura, considerato che il ricalcolo necessario delle quantità 

esatte degli  strumenti  per tipologia strumentale cambia sostanzialmente l’equilibrio 

tecnico  -  economico  dell’appalto,  in   quanto  comporta  una  sostanziale  differenza, 

calcolata   in  termini  di  costi  di  manutenzione  e  quindi  di  valore  dell’offerta 

economica;

- che risulta pertanto necessario procedere all’annullamento del Lotto 2 della gara di cui 



trattasi, per provvedere all’indizione di successiva procedura di scelta del contraente 

con revisione degli atti in misura rispondente alle reali necessità dell’amministrazione, 

per  le  quali  sollecitare  il  corretto  confronto concorrenziale  delle  ditte  operanti  nel 

mercato;

RITENUTO

- per quanto sopra esposto, di annullare in sede di autotutela il  lotto n. 2 della gara 

indetta  con  determinazione  n.  867  del  20/11/2020,  CIG  8470381B84  relativo  ai 

servizi di manutenzione delle apparecchiature ad alta tecnologia brand Agilent,  per 

vizio di forma degli atti di gara, imputato alla stazione appaltante; 

ATTESTATA:  

- la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 

DATO ATTO:

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

DETERMINA

1. di annullare, per quanto in premessa esposto e per i motivi riportati nel verbale del 

RUP del 29 marzo 2021 e qui integralmente richiamati, in sede di autotutela, il lotto n. 

2 della  gara indetta  con determinazione n.  867 del 20/11/2020, CIG 8470381B84, 

relativo  ai  servizi  di  manutenzione  delle  apparecchiature  ad  alta  tecnologia  brand 

Agilent,  per vizio di forma degli atti di gara, imputato alla stazione appaltante;

2. di dare atto che si provvederà con successivo atto all’indizione di nuova gara avente 

ad oggetto la tipologia di attrezzature di cui al Lotto come sopra annullato;

3. di trasmettere il presente atto ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. 

c)  del  d.  lgs.  50/2016 e  di  provvedere  ai  necessari  adempimenti  di  trasparenza  e 

pubblicità.

                                                  Il Responsabile del Laboratorio Multisito 

         dott. Stefano Forti


