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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 In data 11/11/2019 

 N.471  

       
Oggetto: Procedura negoziata tramite RdO su SATER di Intercent-ER, per l’affidamento del 

servizio di esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche su alimenti nonché di 

tamponi di superficie presso i punti ristorativi di ER.GO. Periodo ottobre 2019 - 

settembre 2022. Lotto unico. C.I.G. 80334271AE: aggiudicazione 

 

L’anno duemiladiciannove, oggi undici del mese di novembre, il Direttore:  

VISTA la L.R. 27 luglio 2007, n. 15 “Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto 

allo studio universitario e l'alta formazione”, istitutiva di ER.GO, così come modificata dalla L.R. 

n. 6/2015; 

VISTO lo Statuto di ER.GO, adottato con determinazione n.132 dell'08/10/2015 ed approvato dalla 

Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento di Contabilità e dei contratti di ER.GO, adottato con determinazione n.133 

dell'08/10/2015 ed approvato dalla Giunta regionale con delibera n.1649 del 02/11/2015; 

VISTO il Regolamento aziendale relativo alle procedure per gli affidamenti di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, allo svolgimento di indagini di mercato ed alla formazione e 

gestione degli elenchi fornitori, approvato con propria determinazione n.230 del 05/12/2016;  

VISTO il Regolamento di Organizzazione di ER.GO approvato con propria determinazione n.233 

del 25/06/2018 , a seguito della definizione del “Nuovo impianto Organizzativo” aziendale (di cui 

alle determinazioni nn. 215/2016 e 225/2016); 

VISTA la propria determinazione n. 423 del 29/10/2018 di Approvazione del Programma delle 

acquisizioni di ER.GO per il biennio 2019/20 e del Programma dei lavori per il triennio 2019/2021;  

VISTO il D.Lgs.n.50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” ed in particolare l'art.36 rubricato “Contratti sotto soglia”, nella versione vigente, 

modificata da ultimo dal D.L. Sblocca Cantieri n. 32/2019 convertito con L. n. 55/2019; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.307 del 02/09/2019, avente ad oggetto “Approvazione 

AVVISO PUBBLICO per l’individuazione di Operatori economici da invitare ad una procedura 

tramite RdO su Intercent-ER, per l’affidamento del servizio di esecuzione di analisi chimiche e 

microbiologiche su alimenti nonché di tamponi di superficie presso i punti ristorativi di ER.GO. 

Periodo ottobre 2019 - settembre 2022”, nonché la normativa speciale in essa richiamata; 

DATO ATTO che l’AVVISO PUBBLICO, approvato con la determinazione n.307/2019 e 

pubblicato sul sito istituzionale di ER.GO, richiedeva il possesso da parte degli Operatori 

Economici interessati dei seguenti requisiti: 
a) requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione (vedi art.80 D.Lgs.n.50/2016 e 
ss.mm.i..);  
b) iscrizione alla Camera di Commercio per un oggetto sociale corrispondente alle prestazioni 
richieste;  
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c) esperienza specifica nel settore delle analisi chimiche e microbiologiche su alimenti compresi i 
tamponi di superficie per il controllo della qualità degli alimenti, comprovata da curriculum 
aziendale da allegare all’istanza;  
d) regolarità degli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali;  
e) iscrizione nell’Albo fornitori di Intercent-ER ad una o più delle categorie di seguito indicate:  
- “Servizi sanitari e di sicurezza” - CPV 71317200-5; 

- “Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza” - CPV 71317210-8; 

- “Servizi di analisi” - CPV 71620000-0; 

- “Servizi di laboratorio di ricerca” - CPV 73111000-3;  
- “Servizi di sviluppo sperimentale” - CPV 73120000-9; 

- “Servizi di consulenza nel campo della ricerca” - CPV 73210000-7; 

- “Servizi di progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo” - CPV 73300000-5; 

- “Servizi di analisi di indagini” - CPV 79311300-0; 

- “Servizi di analisi batteriologica” - CPV 85111820-4, 
DATO ATTO che, entro il termine del 16/09/2019 ore 13:00, n.8 Operatori Economici (di cui 

all'elenco agli atti) facevano pervenire la propria manifestazione d'interesse verso l'affidamento del 

servizio in questione, dichiarando - tramite l'apposita modulistica predisposta dall'Azienda - il 

possesso dei requisiti – generali e speciali (in particolare, iscrizione all’Albo fornitori di Intercent-

ER alle classi merceologiche attinenti al servizio oggetto dell’affidamento) - richiesti da ER.GO 

nell'Avviso; 

ATTESO che 7 di questi Operatori Economici risultavano in possesso dei requisiti richiesti e, 

pertanto, venivano invitati a partecipare alla procedura tramite RdO su SATER per la selezione 

dell'affidatario del servizio in questione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

CONSIDERATO che con propria determinazione n.349 del 17/09/2019 veniva indetta la RdO 

(PI287689-19) su SATER e venivano approvati i documenti di gara; 

DATO ATTO che la RdO veniva inviata ai seguenti n.7 Operatori Economici: 

  Ragione Sociale Codice Fiscale Indirizzo Comune Provincia CAP 

1 AGROLAB ITALIA S.R.L. 03378780245 VIA RETRONE 29/31 Altavilla Vicentina Vicenza 36077 

2 ALS ITALIA SRL 00423540939 VIA VIATTA 1 Zoppola Pordenone 33080 

3 BIO CONSULT 01303760530 VIA ISONZO 8 Follonica Grosseto 58022 

4 CHIMICLAB S.R.L. 13134061004 VIA TUSCOLANA 1994 Roma Roma 00173 

5 LAB SERVICE S.R.L. 06161911216 VIA SAN GENNARIELLO 26 Pollena Trocchia Napoli 80040 

6 P.H. - S.R.L. 01964230484 VIA SANGALLO 29 Tavarnelle Val di Pesa Firenze 50028 

7 
SAVI LABORATORI & SERVICE 
S.R.L. 02376490203 VIA ROMA 80 Roncoferraro Mantova 46037 

PRESO ATTO che, entro il termine del 15/10/2019 ore 10:00, pervenivano le offerte dei seguenti 

n.2 Operatori Economici: 

Ragione Sociale Codice Fiscale Comune Registro di Sistema Data invio 

BIO CONSULT 01303760530 Follonica PI304940-19 11/10/2019 21:28:18 

CHIMICLAB S.R.L. 13134061004 Roma PI306120-19 14/10/2019 15:07:50 

ATTESO che con propria determinazione n.403 del 15/10/2019 venivano nominata l’Autorità di 

Gara e la Commissione giudicatrice; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione giudicatrice del 23/10/2019, depositato agli atti e 

pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Gare e Appalti, dove sono riportati i punti attribuiti 
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per le Offerte Tecniche e quelli attribuiti – direttamente da SATER – per le Offerte Economiche e 

da cui si ricava il seguente esito finale: 

 

PUNTI OFFERTA 

TECNICA 

(MAX 70 PUNTI) 

PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA 

(MAX 30 PUNTI) 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

BIO CONSULT S.r.l. 69,34* 

 

17,26 

 

86,60 

CHIMICLAB S.r.l. 70,00* 

 

30,00 

 

100,00 
*dopo la riparametrazione 

PRESO ATTO che, pertanto, l’offerta presentata dalla Ditta CHIMICLAB S.R.L. risultava essere 

l’”offerta economicamente più vantaggiosa”; 

ATTESO che, tuttavia, prima di procedere alla formale aggiudicazione, in considerazione dei punti 

attribuiti per l’Offerta Tecnica e del ribasso offerto (-38,23% sull’importo a base di gara pari ad € 

45.000,00 IVA esclusa), il Presidente della Commissione disponeva la trasmissione dell’esito delle 

valutazioni al R.U.P. (dott. G. Grasso) per la richiesta di spiegazioni ai sensi dell’art.97 del 

D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;  

DATO ATTO che in data 24/10/2019 (con nota prot.n.0677833) il R.U.P. richiedeva alla Ditta 

CHIMICALAB S.R.L. di fornire idonee spiegazioni, utili alla Stazione appaltante per verificare la 

congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta presentata per il servizio in oggetto; 

PRECISATO che, a tal fine veniva concesso un termine di 15 giorni, per l’invio di una dettagliata 

relazione, contenente adeguate argomentazioni in ordine all’offerta presentata; 

PRESO ATTO che la Ditta CHIMICLAB S.R.L. trasmetteva – in data 05/11 e 08/11/2019, 

rispettivamente con note prot.n.0754490 e prot.n.0762038 depositate agli atti - le proprie 

spiegazioni, unitamente al dettaglio dei costi previsti per lo svolgimento del servizio e del ricavo 

previsto nel triennio di durata dell’affidamento; 

ATTESO che le spiegazioni fornite sono state considerate dal R.U.P. adeguate a motivare il ribasso 

offerto; 

ATTESO, in particolare, che dette spiegazioni attengono nella sostanza ad importanti economie di 

scala, con conseguente riduzione dei costi unitari, che la Ditta – fortemente specializzata 

nell’erogare questo tipo di servizio a favore di committenti pubblici e privati di grandi dimensioni - 

è in grado di realizzare, in virtù della propria organizzazione tecnica e logistica (es. convenzione in 

essere con Ditta per il trasporto in tempi rapidi dei campioni prelevati), che consente di effettuare 

quotidianamente un elevato numero di analisi – considerate di “routine” per i parametri richiesti - 

nei propri laboratori; 

PRESO ATTO della proposta del R.U.P. di aggiudicare il servizio alla Ditta CHIMICLAB S.R.L. 

(nota prot.n.0764965 dell’11/11/2019); 

RITENUTO opportuno accogliere la proposta del R.U.P., aggiudicando il servizio in questione alla 

Ditta CHIMICLAB S.R.L., C.F./P.I. 13134061004, con sede in Via Tuscolana 1994, 00173 Roma, 

per il periodo di tre anni, verso un corrispettivo di € 27.796,50 (IVA esclusa), oltre € 1.000,00 (IVA 

esclusa) per gli oneri della sicurezza; 

PRECISATO che la data di decorrenza dell’affidamento – visto il protrarsi della procedura di 

selezione per le ragioni sopra esposte - verrà definita nell’ambito del contratto d’appalto, che verrà 

stipulato direttamente sulla piattaforma SATER, dopo aver completato i controlli di legge, anche 

tramite il sistema AVCPASS; 
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DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto 

espresso dal responsabile della P.O. “Contratti, Relazioni Istituzionali, Sviluppo e Programmazione 

azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, Dott. Giuseppe A. G. Grasso, che ha altresì 

dichiarato di non trovarsi in una situazione, anche solo potenziale, di conflitto d’interessi con 

l’Operatore Economico risultato aggiudicatario della procedura in questione; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto espresso dal 

responsabile dell’P.O. “Risorse Economiche e Finanziarie”, rag.ra Milena Brunetti; 

d e t e r m i n a 

1. di aggiudicare, per i motivi esposti in premessa, il servizio di esecuzione delle analisi chimiche 

e microbiologiche su alimenti nonché tamponi di superficie per il controllo della qualità degli 

alimenti utilizzati e somministrati presso i punti ristorativi di ER.GO situati nella Regione 

Emilia-Romagna, alla Ditta CHIMICLAB S.R.L., C.F./P.I. 13134061004, con sede in Via 

Tuscolana 1994, 00173 Roma, per il periodo di tre anni, verso un corrispettivo di € 27.796,50 

(IVA esclusa), oltre € 1.000,00 (IVA esclusa) per gli oneri della sicurezza; 

2. di imputare la spesa complessiva pari ad € 35.131,73 (IVA inclusa) come segue: 

 per € 1.951,76 sul Cap.U10654 “Spese per controllo alimenti” del bilancio 2019-2021, 

annualità 2019, per lo svolgimento del servizio in questione nel periodo novembre-

dicembre 2019; 

 per € 11.710,59 sul Cap.U10654 “Spese per controllo alimenti” del bilancio 2019-2021, 

annualità 2020, per lo svolgimento del servizio in questione nel 2020; 

 per € 11.710,59 sul Cap.U10654 “Spese per controllo alimenti” del bilancio 2019-2021, 

annualità 2020, per lo svolgimento del servizio in questione nel 2021; 

 per € 9.758,81 sul Cap.U10654 “Spese per controllo alimenti” del bilancio 2020-2022, 

annualità 2022, che sarà dotato della necessaria disponibilità, per lo svolgimento del 

servizio in questione nel 2022; 

3. di procedere alla stipula del contratto d’appalto relativo all’affidamento di cui al punto 1. 

direttamente sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER, dopo aver completato i controlli di 

legge, anche tramite il sistema AVCPASS. 

4. di procedere alla comunicazione dell’intervenuta aggiudicazione a beneficio della Ditta 

seconda classificata e alla pubblicazione on line del presente provvedimento nella sezione 

GARE E APPALTI alla voce dedicata alla procedura in oggetto, anche ai fini della decorrenza 

dei termini di legge per presentare ricorso. 

      Il Direttore 

f.to Dott.ssa Patrizia Mondin 

 

 
 


