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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA 

 In data 15/10/2019 

 N.403  

       
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: nomina Autorità di gara e 

Commissione giudicatrice. 

 

L’anno duemiladiciannove, oggi quindici del mese di ottobre, 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; 

RICHIAMATA la propria determinazione n.349 del 17/09/2019, avente ad oggetto “Indizione 

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”; 
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DATO ATTO che in data 30/09/2019 è stata avviata – tramite Richiesta di Offerta inviata 

direttamente dalla piattaforma SATER di Intercent-ER - la procedura di gara (PI287689-19) indetta 

con la determinazione n.349/2019 sopra richiamata; 

DATO ATTO che la RdO è stata inviata ai seguenti n.7 Operatori Economici, che avevano 

manifestato interesse verso l’iniziativa aziendale di cui all’AVVISO PUBBLICO sopra citato e che 

erano risultati in 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: 

  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, sono pervenute 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 

RITENUTO di provvedere alla nomina dell’Autorità di Gara, cui spetterà tra l’altro il compito di 

verificare la documentazione prodotta dai concorrenti, nonché i controlli su quanto dichiarato da 

questi ultimi in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti, anche attraverso il 

sistema AVCpass di ANAC; 

RITENUTO di affidare i compiti dell’Autorità di gara al dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, 

responsabile e collaboratrice dell’ufficio “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e 

programmazione azioni per la digitalizzazione e la dematerializzazione”, che sarà coadiuvato dal 

funzionario dott.ssa Angelica Coluccelli dell’Ufficio Contratti; 

RITENUTO di provvedere, inoltre, alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.77 

del D.Lgs.n.50/2016, cui verrà affidato il compito di valutare le offerte pervenute sotto l’aspetto 

tecnico, in quanto è previsto che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

RITENUTO opportuno, in considerazione della tipologia dell’appalto, nominare la Commissione 

giudicatrice nelle persone di: 

 dott.ssa Loredana Dolci (dirigente responsabile del Servizio “Risorse umane, organizzazione, 

risorse strumentali e patrimonio” di ER.GO), in qualità di Presidente; 

 dott.ssa Maria Cristina Scarazzini e Antonio Rignanese, funzionari responsabili dei Servizi per 

l’Accoglienza di ER.GO, rispettivamente per la Sede di Bologna e Romagna e per la Sede di 

Modena e Reggio Emilia, in qualità di commissari; 

affidando alla dott.ssa Angelica Coluccelli il compito di segretario/verbalizzante della 

Commissione; 
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PRESO ATTO dei curricula vitae dei tre componenti della Commissione – che attestano il possesso 

di più che idonei titoli, competenze, capacità ed esperienze - i requisiti e delle dichiarazioni 

sostitutive dagli stessi rilasciate in ordine all'assenza di condanne penali per delitti contro la 

pubblica amministrazione, di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, da pubblicare on 

line nella sezione riferita alla presente gara; 

PRESO ATTO che, alla luce dei CV e delle dichiarazioni rilasciate dai componenti della 

Commissione, non vi sono cause ostative alla nomina a componenti della Commissione 

giudicatrice in questione; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto 

espresso dal responsabile dell’A.P. “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 gli 

Operatori Economici che hanno presentato offerta nell’ambito della procedura in questione; 

RICORDATO che l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata sulla base dei seguenti 

elementi e dei relativi punteggi: 

1 Offerta tecnica  PUNTI MAX 70 

 A. Modalità di gestione ed organizzazione del servizio 
principale di campionamento e conduzione delle analisi.  
 

B. Reportistica 
 

C. Interventi formativi.  

MAX PUNTI 45 
 

 

MAX PUNTI 15 
 

MAX PUNTI 10 

2 Offerta economica PUNTI MAX 30 

 Totale 100 

e che gli Operatori Economici che non raggiungeranno i 35 punti nella valutazione della qualità 

non saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche (c.d. clausola di sbarramento); 

RICORDATO, infine, che l'importo a base di gara è fissato in € 46.000,00 (IVA esclusa), di cui € 

1.000,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

DATO ATTO del parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto 

espresso dal responsabile dell’A.P. “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 gli 

Operatori Economici che hanno presentato offerta nell’ambito della procedura in questione; 

d e t e r m i n a 

1. di costituire, nell'ambito della procedura avviata mediante RdO su SATER di INTERCENT-ER 

per l’affidamento del 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, 

periodo ottobre 2019-settembre 2022, per un importo a base di gara di € 46.000,00 (IVA 

esclusa), di cui € 1.000,00 (IVA esclusa) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, l’Autorità 

di gara nella persona del dott. Giuseppe Angelo Giovanni Grasso, responsabile dell’ufficio 

“Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per la digitalizzazione e 

la dematerializzazione", che sarà coadiuvato dal funzionario dott.ssa Angelica Coluccelli 

dell’Ufficio Contratti; 
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2. di nominare, per i motivi di cui in premessa e verificata l’insussistenza di cause ostative in capo 

ai soggetti interessati, la Commissione giudicatrice nelle persone di: 

 dott.ssa Loredana Dolci (Responsabile Servizio “Risorse umane, organizzazione, risorse 

strumentali e patrimonio”), in qualità di Presidente; 

 dott.ssa Maria Cristina Scarazzini e Antonio Rignanese, funzionari responsabili dei Servizi 

per l’Accoglienza di ER.GO, rispettivamente per la Sede di Bologna e Romagna e per la 

Sede di Modena e Reggio Emilia, in qualità di commissari; 

 affidando alla dott.ssa Angelica Coluccelli, funzionario dell’Ufficio Contratti, il compito di 

segretario/verbalizzante della Commissione; 

3. di pubblicare on line il presente provvedimento nella sezione GARE E APPALTI alla voce 

dedicata alla procedura in oggetto, unitamente ai C.V. e alle dichiarazioni sostitutive rilasciate 

dai commissari. 

           Il Direttore 

         f.to Dott.ssa Patrizia Mondin 
 


