Prot. ISMETT001-1876-INT/2017 del 14 settembre 2017
DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, TARATURA E
QUALIFICA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELL’OFFICINA FARMACEUTICA DI
ISMETT
Premesso che
-

Con nota del 24 marzo 2017, prot. int. 688, il Prof. Pier Giulio Conaldi, Direttore Dipartimento di
Medicina di Laboratorio e Biotecnologie Avanzate di ISMETT, ha prodotto documentazione tecnica
descrittiva del servizio triennale di manutenzione, taratura e qualifica del sistema di monitoraggio
dell’officina farmaceutica di ISMETT, necessario alle esigenze del suddetto Dipartimento;

-

La Direzione Amministrativa di ISMETT, recependo l’esigenza sopra indicata, con determina Prot. 0011187-INT/2017 dell’8 giugno 2017, ha disposto di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 da aggiudicare, a lotto unico e indivisibile, in base al criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 (lett. b) del predetto decreto al fine di procedere all’affidamento del
servizio in oggetto per un importo presunto massimo di spesa, al netto dell’eventuale rinnovo, di 75.000,00
euro oltre IVA

-

Conformemente alla sopra richiamata determina, è stata avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2017 nell’ambito della quale, con pec del 30 giugno 2017 sono
state invitate a presentare offerta le seguenti sette Imprese operanti nel settore merceologico di
riferimento: Particle Measuring Systems Srl, QSGroup srl, FASLAB Srl, PHAMM Engineering Srl, SOL
Spa, AM Instruments, A.F. di Acella A. & C.

-

Non essendo pervenute offerte entro il relativo termine di scadenza prefissato delle ore 12,00 del 19
luglio 2017, in data 20 luglio 2017 è stata formalizzata la riapertura dei termini della procedura e si è
proceduto, a mezzo pec, all’inoltro del relativo avviso alle sette imprese sopra elencate.

-

Entro il nuovo termine di scadenza del 28 agosto 2017 è pervenuta unicamente l’offerta dell’Impresa QS
Group srl;

-

La procedura è stata espletata conformemente alle prescrizioni della legge di gara come risulta dai
verbali di seduta pubblica dei giorni 29 agosto e 11 settembre 2017;

-

E’ stato acquisito il giudizio di conformità tecnica dell’unica offerta pervenuta alle prescrizioni dei
documenti di gara da parte del prof. Pier Giulio Conaldi;

-

L’unica Impresa concorrente ha offerto il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo di euro
59.850,00 oltre IVA inferiore alla base d’asta con un ribasso del 20,20%;
Preso atto di tutti gli atti della procedura di che trattasi
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DETERMINA
1. Di approvare tutti gli atti della procedura di gara in questione;
2. di affidare il servizio in oggetto all’Impresa QS Group srl per il corrispettivo complessivo triennale di euro
59.850,00 oltre IVA dando incarico al RUP di procedere, secondo la normativa vigente, a porre in essere
tutti gli adempimenti prodromici alla formalizzazione del vincolo contrattuale;
3. di nominare Direttore dell’Esecuzione il predetto prof. Pier Giulio Conaldi.

Palermo, 11 settembre 2017

F.to Il Direttore d’Istituto
Dott. Angelo Luca
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