
 
 
 
 
 
Ufficio appalti di forniture e servizi per 

l’assistenza protesica, la ricerca e  

le prestazioni sanitarie  
 

Al Direttore centrale 
 

 

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione e stipula della procedura bandita ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici mediante RdO su Mepa, 

suddivisa in tre lotti, per l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica 

(contatore di cellule e rt pcr, nanofotometro e lettore di micropiastre) per i laboratori 

di ricerca dell’Inail  

Lotto 1 CUI 01165400589202000025 - CIG 8346315D03 

Lotto 2 CUI 01165400589202000026 - CIG 8346333BDE 

Lotto 3 CUI 01165400589202000027 - CIG 8346337F2A 

 

Con Sua determinazione a contrarre n. 161 del 18 giugno 2020 è stato autorizzato 

l’espletamento di una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei 

contratti pubblici suddivisa in 3 lotti, mediante RdO su Mepa, per l’affidamento della 

fornitura di strumentazione scientifica (contatore di cellule e rt pcr, nanofotometro e 

lettore di micropiastre) per i laboratori di ricerca dell’Inail, per una spesa massima 

stimata di € 125.144,00 oltre Iva, comprensiva dei costi per gli oneri della sicurezza 

relativi ai rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a € 144,00. 

Il 19 giugno è stata inviata la richiesta di offerta (RDO) sul MePa n. 2493936  

indirizzata a tutti gli operatori abilitati all’interno della categoria “Strumenti, 

apparecchiature e soluzioni per la rilevazione scientifica e la diagnostica”. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato inizialmente  per 

le ore 12:00 del giorno 1 luglio 2020 ma procrastinato al giorno successivo, 2 luglio, 

stessa ora, per motivi tecnici legati all’ indisponibilità della piattaforma Simog 

verificatesi il giorno 30 giugno, sono pervenute a sistema n. 2 offerte da parte delle 

seguenti società: 

1) SIAL Srl per i lotti 1- 2 – 3 

2) Euroclone Spa per il lotto 2; 

Nel corso della prima seduta pubblica telematica del 2 luglio c.a., l’Ufficio appalti 

forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie ha 

proceduto, attraverso il sistema, all’apertura delle 2 offerte e alla verifica della 

documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, che ha avuto esito positivo 

per la ditta Euroclone Spa (lotto 2) mentre per la ditta SIAL Srl (lotti 1–2-3 ) si è 

attivata la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.83 comma 9,  che ha avuto 

esito positivo.  



Pertanto, con Sua determinazione n. 180 del 7 luglio 2020, pubblicata sul sito 

istituzionale dell’Istituto ai sensi dell’art. 29, comma 1 del codice dei contratti pubblici, 

tutte le società concorrenti sono state ammesse alla fase della valutazione dell’offerta 

economica. 

Nella seduta pubblica telematica dell’8 luglio 2020 l’Ufficio ha provveduto all’apertura 

delle offerte economiche delle predette società a seguito della quale è emersa la 

seguente graduatoria: 

Lotto 1 

Graduatoria Società Ribasso % offerto Offerta scaturita dal 

ribasso percentuale 

offerto 

1° SIAL srl 1,00 46.530,00 

 

Lotto 2  

Graduatoria Società Ribasso % offerto Offerta scaturita dal 

ribasso percentuale 

offerto 

1° Euroclone Spa 27,525 14.495,00 

2° SIAL srl 1,00 19.800,00 

 

Lotto 3 

Graduatoria Società Ribasso % offerto Offerta scaturita dal 

ribasso percentuale 

offerto 

1° SIAL srl 1,00 57.420,00 

 

Tuttavia ai fini della valutazione della congruità dell’offerta e della decisione definitiva 

sulla proposta di aggiudicazione in favore delle predette società per ciascun lotto, si è 

rinviato all’esito dei chiarimenti richiesti sui costi della manodopera (non inseribili in 

fase di presentazione dell’offerta per mancanza di apposita sezione sul Sistema) nonché 

della valutazione delle schede tecniche della strumentazione offerta e della 

documentazione annessa per confermare il rispetto dei requisiti di cui all’art.4 e 

seguenti del capitolato, come richiesto al Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, 

Igiene del Lavoro ed Ambientale (Dimeila) con nota dell’8 luglio 2020. La conformità 

tecnica dell’offerta presentata è stata confermata dal Dipartimento con nota del 9 luglio 

2020 e, pertanto, come da verbale del 16 luglio 2020, ritenuti congrui i costi della 

manodopera comunicati dalle ditte concorrenti, è stata proposta l’aggiudicazione in 

favore delle predette società che hanno offerto: 

- € 46.530,00  per il lotto 1 - SIAL Srl; 

- € 14.495,00 per il lotto 2 -  Euroclone Spa;                      

- € 57.420,00  per il lotto 3 - SIAL Srl. 



Sono state avviate le verifiche di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, in ordine 

al possesso dei requisiti in capo alle stesse società. 

Tuttavia, il Dimeila, con nota del 10 luglio 2020, ha manifestato l’assoluta urgenza di 

concludere la procedura in oggetto, già segnalata anche informalmente in precedenza, 

rappresentando che la disponibilità delle strumentazioni scientifiche richieste è 

essenziale sia per la prosecuzione delle attività di Ricerca previste dal Piano Triennale 

sia per garantire, altresì, il rispetto degli accordi di collaborazione esterna del 

Dipartimento. 

Pertanto, vista l’urgenza di dare corso alla fornitura, si propone di svolgere le verifiche 

sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, autocertificati 

dalla società in sede di presentazione dell’offerta, successivamente all’aggiudicazione, 

fatto salvo il recesso dal contratto in caso di esito negativo. 

Considerato che ai sensi dell’art.32 comma 10, lett. b) del codice dei contratti pubblici, 

ai fini della stipula del contratto, non è prevista l’osservanza del termine dilatorio di cui 

al comma 9 del medesimo articolo, si propone: 

- di aggiudicare alla SIAL Srl i lotti 1 e 3 per un importo, rispettivamente, pari a € 

46.530,00 e a € 57.420,00 oltre Iva (22%);  

- di aggiudicare alla Euroclone Spa il lotto 2 per un importo pari a € 14.495,00 oltre Iva 

(22%);  

- di autorizzare la stipula del contratto con la SIAL Srl per il lotto 1, per l’importo 

complessivo di € 46.530,00, oltre oneri della sicurezza da interferenza pari a € 48,00 

oltre Iva, per un totale complessivo netto di € 46.578,00 oltre Iva pari a € 

10.247,16, per un totale complessivo di € 56.825,16 Iva inclusa; e per il lotto 3, per 

l’importo complessivo di € 57.420,00, oltre oneri della sicurezza da interferenza pari 

a € 48,00 oltre Iva, per un totale complessivo netto di € 57.468,00 oltre Iva pari a € 

12.642,96, per un totale complessivo di € 70.110,96 Iva inclusa; 

- di autorizzare la stipula del contratto con Euroclone Spa per il lotto 2, per l’importo 

complessivo di € 14.495,00, oltre oneri della sicurezza da interferenza pari a € 48,00 

oltre Iva, per un totale complessivo netto di € 14.543,00 oltre Iva pari a € 3.199,46, 

per un totale complessivo di € 17.742,46 Iva inclusa; 

 di autorizzare la registrazione dei seguenti impegni di spesa: 

o a favore della ditta SIAL Srl, per il lotto 1, di € 46.530,00 oltre oneri della sicurezza 

da interferenza pari a € 48,00 oltre Iva, per un totale complessivo netto di € 

46.578,00 oltre Iva di € 10.247,16, per un totale complessivo di € 56.825,16 Iva 

inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 001, livello VI 07, articolata 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e ripartita su Missione 4 

Programma 1 - “Attività di ricerca istituzionale” nell’ambito dell’esercizio finanziario 

2020; 

o a favore della ditta Euroclone Spa, per il lotto 2, di € 14.495,00, oltre oneri della 

sicurezza da interferenza pari a € 48,00 oltre Iva, per un totale complessivo netto di 

€ 14.543,00 oltre Iva pari a € 3.199,46, per un totale complessivo di € 17.742,46 Iva 



inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 001, livello VI 07, articolata 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e ripartita su Missione 4 

Programma 2 - “Attività di ricerca scientifica” nell’ambito dell’esercizio finanziario 

2020; 

o a favore della ditta SIAL Srl, per il lotto 3, di € 57.420,00, oltre oneri della sicurezza 

da interferenza pari a € 48,00 oltre Iva, per un totale complessivo netto di € 

57.468,00 oltre Iva pari a € 12.642,96, per un totale complessivo di € 70.110,96 Iva 

inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 001, livello VI 07, articolata 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e ripartita su Missione 4 

Programma 2 - “Attività di ricerca scientifica” nell’ambito dell’esercizio finanziario 

2020. 

 

Si propone per la firma lo schema di determinazione allegato. 

 

               

 Il Dirigente dell’ufficio 

    Ing. Giancarlo De Stefano 
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