DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 173

DEL 3-6-2019

Il Commissario Straordinario, Dott. Riccardo Guolo, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1965 del
21.12.2018, adotta in data odierna il presente decreto, costituita da n. 6 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: aggiudicazione gara d'appalto telematica con procedura aperta, per
l'affidamento del servizio quadriennale di trasporto campioni e contestuale
proroga tecnica con la ditta TRA.SER. Srl.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
Il Dirigente
Il Dirigente

__________________

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
Il Dirigente

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue:
Premesso che:
• con Decreto del Commissario Straordinario n. 96 del 24/12/2018, si è proceduto ad
indire gara comunitaria telematica con procedura aperta, da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio quadriennale di trasporto campioni, per un importo
complessivo determinato ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, comprensivo delle
opzioni e di eventuale rinnovo, di € 880.000,00 (IVA esclusa);
•

il bando stabiliva quale termine perentorio di presentazione delle offerte, le ore 13:00
del 27/02/2019, e che entro tale termine risultano pervenute sulla piattaforma
telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A, le offerte dei seguenti
operatori economici:
1. PLURIMA S.p.A. di Milano;
2. PHSE S.r.l. di Sant'Antonio Abate (NA);
3. GRUPPO STS S.r.l. di Camponogara (VE);
4. L.S. LOGISTICA SANITARIA S.r.l. di San Giovanni Lupatoto (VR);
5. TRA.SER S.r.l. di Roma;

•

con Determinazione Dirigenziale n. 30 del 11/03/2019, sono stati recepiti i lavori del
seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, e ammessi alla fase
di apertura delle offerte tecniche tutti i concorrenti sopra elencati;

•

dopo il termine di presentazione delle offerte, con Decreto del Commissario
Straordinario n. 80 del 14/03/2019, è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. n.
50/2016, la Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnico-economica delle
offerte;

•

sulla base dei criteri di valutazione, come risulta dai verbali allegati sub “1”, “2” e “3” per
costituire parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, sono stati assegnati
dalla Commissione Giudicatrice i seguenti punteggi tecnici:

DITTE

PUNTEGGIO TECNICO
PRIMA DELLA
RIPARAMETRAZIONE

PUNTEGGIO TECNICO
INFERIORE ALLA SOGLIA
DI SBARRAMENTO DI 35
PUNTI

PLURIMA Spa

63,90

NO

PHSE Srl

16,60

SI

GRUPPO STS Srl

49,64

NO

L.S. LOGISTICA SANITARIA Srl

58,10

NO

TRA.SER. Srl

58,90

NO
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e che pertanto, la ditta PHSE, il cui punteggio non ha raggiunto la soglia minima di
sbarramento di cui all’art. 18.1 del Disciplinare di gara, veniva notificata dal RUP, con
nota prot. n. 38224 del 12/04/2019, dell’esclusione dalla successiva fase di apertura
dell’offerta economica;
•

a seguito della riparametrazione, i punteggi conseguiti dalle ditte ammesse al
prosieguo della gara, risultano essere i seguenti:
DITTE

PUNTEGGIO TECNICO
PRIMA DELLA
RIPARAMETRAZIONE

PUNTEGGIO TECNICO
DOPO LA
RIPARAMETRAZIONE

PLURIMA Spa

63,90

69,38

GRUPPO STS Srl

49,64

54,44

L.S. LOGISTICA SANITARIA Srl

58,10

63,53

TRA.SER. Srl

58,90

64,13

• come risulta dal verbale della Commissione giudicatrice del 12/04/2019, allegato sub “4”
per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i punteggi
assegnati dopo l’apertura delle offerte economiche e la graduatoria finale, risultano i
seguenti:

•

DITTE

PUNTEGGIO
TECNICO

PREZZO
COMPLESSIVO
DI APPALTO
OFFERTO

PUNTEGGIO
ECONOMICO

TOTALE
PUNTEGGI

GRADUATORIA

VERIFICA
ANOMALIA

L.S.
LOGISTICA
SANITARIA
Srl

63,53

€ 488.432,00

30

93,53

1°

SI

GRUPPO
STS Srl

54,44

€ 512.464,00

25,24

79,68

2°

NO

TRA.SER.
Srl

64,13

€ 575.040,00

12,86

76,99

3°

NO

PLURIMA
Spa

69,38

€ 621.308,80

3,70

73,08

4°

NO

sulla base dei punteggi di cui sopra, ai sensi dell’art. 97 co. 3 del D.lgs. n. 50/2016
(Codice), con note prot. n. 39436/2019, n. 45444/2019 e n. 50100/2019 il RUP
dell’appalto ha richiesto alla ditta L.S. Logistica Sanitaria, giustificazioni in ordine ai
prezzi offerti;

• come dalle risultanze del verbale allegato sub “5” per costituire parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, è proposta l’aggiudicazione definitiva in favore
della ditta L.S. LOGISTICA SANITARIA Srl di San Giovanni Lupatoto (VR), per un
prezzo complessivo di appalto di € 488.432,00 (IVA esclusa) corrispondente a un
ribasso del 23,68%;
•

l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.lgs. n. 50/2016, diviene efficace dopo
la verifica del possesso dei requisiti prescritti nei confronti dell’impresa aggiudicataria;
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•

il contratto, da sottoscriversi in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del D.lgs.
n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

•

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Dott.ssa Francesca Daprà, Direttore del
Dipartimento Regionale Laboratori, con mail in data 29/04/2019, ha proposto di
nominare quale Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), la Dott.ssa Paola
Beghetto, Dirigente della U.O. Analisi alimenti presso il Servizio Laboratorio Veneto
Ovest;

•

al costo di complessivi € 595.888,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), verrà fatto fronte
mediante
utilizzo delle autorizzazioni create con il Decreto n. 96/2018, al conto
0401030501 “Servizi di trasporto”, a valere sul budget del Dipartimento Regionale
Laboratori - COS 40 10 00, come segue:
Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 74.486,00

€ 148.972,00

€ 148.972,00

€ 148.972,00

€ 74.486,00

Al fine di garantire il servizio oggetto di appalto senza soluzione di continuità, si tratta
inoltre di avvalersi, per il tempo strettamente necessario all’attivazione del nuovo contratto,
della proroga tecnica di 30 giorni con la ditta TRA.SER. Srl di Roma, comunicata con nota
prot. n. 49503 del 16/05/2019, per una spesa di € 5.612,00 (IVA inclusa) mediante
imputazione al conto 0401030501 “Servizi di trasporto”, a valere sul budget del
Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00;
Ritenuto pertanto sussistere i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva nei
confronti della ditta di San Giovanni Lupatoto (VR) per l’importo sopra richiamato;
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 28/05/2019 prot. n. 53338 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria
relativa al presente provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la legislazione
nazionale e regionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio
competente;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio
2009;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21/12/2018;
DECRETA
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1.

di approvare e recepire i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice, allegati
sub “1”, “2”, “3”, “4” e “5” quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.

di prendere atto dell’esclusione della ditta PHSE S.r.l. di Sant'Antonio Abate (NA),
per le motivazioni di cui ai verbali della Commissione giudicatrice;

3.

di aggiudicare in via definitiva, il servizio quadriennale di trasporto campioni nei
confronti della società L.S. Logistica Sanitaria di San Giovanni Lupatoto (VR), per un
importo complessivo di € 488.432,00(IVA esclusa);

4.

di nominare, su indicazione del Responsabile Unico del Procedimento, quale
Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) la Dott.ssa Paola Beghetto, Dirigente
della U.O. Analisi alimenti presso il Servizio Laboratorio Veneto Ovest;

5.

di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ma
diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

6.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto non
potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

7.

di fare fronte alla spesa inerente e consequenziale all’affidamento di complessivi €
595.888,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), mediante utilizzo dell’autorizzazione creata
con il citato Decreto n. 96/2018, a valere sul budget del Dipartimento Regionale
Laboratori - COS 40 10 00, come segue:
Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 74.486,00

€ 148.972,00

€ 148.972,00

€ 148.972,00

€ 74.486,00

8.

di attivare, per le ragioni espresse in premessa, l’opzione di proroga tecnica di 30
giorni con la ditta TRA.SER. Srl di Roma, per una spesa di € 5.612,00 (IVA inclusa)
mediante imputazione al conto 0401030501 “Servizi di trasporto”, a valere sul budget
del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00;

9.

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Guolo
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

