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Oggetto: Procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per

l'affidamento della fornitura di un citofluorimetro analizzatore da banco (CIG n. 6049341AlB) - affidamento alla BECTON DICKINSON ITALIA spa di Milano.
Il Direttore Generale dott. Norberto Tonini;

Visto

Preso atto

Preso atto
Rilevato

Preso atto

Rilevato

Rilevato

Preso atto

R~datto

il proprio precedente atto n. 29412014 del 11/12/2014 avente ad
oggetto "Autorizzazione al ricorso alla procedura negoziata a

mezzo cottimo fiduciario per l'affidamento della fornitura di un
citofluorimetro analizzatore da banco (CIG n. 6049341Al B).";
che a seguito della pubblicazione dell'atto di cui sopra nella sezione gare del sito internet delllOGS, non vi sono stati operatori
economici che commercializzano gli strumenti di cui OGS necessita che abbiano segnalato, nei termini indicati da OGS, il proprio
interesse a partecipare alla gara;
che in data 14/01/2015 è stata spedita la lettera d'invito alla BECTON DICKINSON ITALIA spa di Milano;
che la BECTON DICKINSON ITALIA spa ha presentato alllOGS, entro il
termine stabilito, tutta la documentazione richiesta per
l'affidamento della fornitura di cui trattasi, offrendo un prezzo
complessivo pari ad £ 129.900,OO al netto dell'lVA (Allegato "A"), in
ribasso sul prezzo di £ 130.000,00 posto a base di gara dall'OGS;
che il Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui trattasi dott.sa Paola del Negro, ha comunicato a mezzo e-mail che il
citofluorimetro analizzatore da banco offerto soddisfa i requisiti
tecnici stabiliti dalllOGS;
che sono state awiate le verifiche di conferma della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive prodotte dalla BECTON DICKINSON
ITALIAspa presentate nell'istanza di partecipazione alla gara;
che il Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui trattasi ha chiesto, tramite e-mail conservata agli atti, di procedere
con urgenza all'acquisto del citofluorimetro, nelle more del
compimento delle verifiche di cui sopra;
che ai sensi dell'art. 14 punto 3 della Disciplina per I'acquisizione
in economia di forniture e servizi delllOGS, non è stata richiesta
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la garanzia della corretta esecuzione del contratto in quanto il
RUP ha dichiarato la notoria solidità economica del soggetto affidatario;
l'articolo 27 del Regolamento concernente l'amministrazione e la
gestione finanziaria e contabile dellrOGS;

Visto

dispone
Art. 1

di affidare la procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per la
fornitura un citofluorimetro analizzatore da banco (CIG n.
6049341AlB) alla BECTON DICKINSON ITALIA spa di Milano al prezzo di
E 129.900,OO al netto dellrlVA;

Art. 2

di autorizzare, nelle more dell'espletamento delle verifiche di conferma della veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dalla
BECTON DICKINSON ITALIA spa, l'immediata stipula del contratto delegando il Direttore della Sezione OCE alla sottoscrizione dello stes-

so;
Art. 3

di dare atto che 1
i contratto di cui al precedente articolo è condizionato in via risolutiva all'accertamento della non veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dalla BECTON DICKINSON ITALIA spa inerenti l'insussistenza delle cause di esclusione
per la stipula di contratti pubblici di forniture;

Art. 4

che a fronte di una spesa impegnata dalla Sezione di Ricerca OCE di
€158.700,00 si rende necessario registrare un economia di spesa di
€222,00 sul capitolo 62702 articolo 700 del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2014, impegno n. 273012014;

Art. 5

di pubblicare il presente prowedimento sul sito internet dell'OGS
nella Sezione Bandi di gara.

Il Direttore Generale
dOtt. Norberto Tonini

p*+->Redatto

visto DRU

PROCEDURA NEGOZIATA A MEZZO COTTIMO FIDUCLARIO PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FOlWJTT'URA DI UN CITOFLUORIMETRO ANALZZZATORE DA BANCO (CIG
N. 6049341AIE).
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento alla procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per l'affidamento
della fornitura di un citofluorirneh-o analizzatore da banco (CIG n. 6049341AlB).per le
esigenze deli'OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale),
esaminata ed accettata integralmente la lettera d'invito alla procedura in oggetto e relativi
allegati,
-

-
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P. IVA ......

preso atto che il prezzo a base di gara al netto dell'IVA e pari ad € 130.000,OO offre, per la
fornitura di &i trattasi, il seguente prezzo al netto deiilIVA:
importo in lettere

importo in cifre
Euro
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............................................

I1 sottoscritto dichiara inoltre che il prezzo offerto è comprensivo del tracporb fino alla
Sede dell'OGS di via Picard n. 54 a Santa Croce ('E)e'dei costi di installazione.
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