DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 7

DEL 17-1-2019

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, costituito da n. 5 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO:Annullamento in autotutela, ex art. 21 nonies della L. n. 241/90 e s.m.i.,
dell'aggiudicazione del lotto 1 “Reagenti e consumabili per la
determinazione di patogeni nelle acque e negli alimenti” della gara
europea mediante procedura aperta per l'affidamento di undici lotti di
fornitura quadriennale di materiali d'uso e prodotti di consumo alla ditta
Thermo Fischer Diagnostics S.p.A. di Rodano e aggiudicazione alla
prima in graduatoria Bio-Rad Laboratories S.r.l. di Segrate.

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata mediante procedura elettronica la
registrazione contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
Il Dirigente presso il Servizio Economico
Finanziario
Federico Meneghesso
(firmato elettronicamente)

Parere per quanto di competenza
favorevole

contrario

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA
_________________________________
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario n. 110 del 27.12.2018, con il quale in esito alla gara europea mediante procedura aperta per l'affidamento di undici lotti di
fornitura quadriennale di materiali d'uso e di prodotti consumabili - è stato aggiudicato il
lotto 1 “Reagenti e consumabili per la determinazione di patogeni nelle acque e negli
alimenti” alla ditta Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI), per un prezzo di €
174.241,58 (IVA esclusa), seconda classificata nella graduatoria dopo la ditta Bio-Rad
Laboratories S.r.l. di Segrate (MI), esclusa per la sussistenza di motivo di esclusione ex
art. 80, co. 5, lett. f-bis del D.lgs n. 50/2016;
Dato atto che in data 27/12/2018 la ditta Bio-Rad Laboratories Srl ha presentato istanza di
annullamento in autotutela in ordine all'esclusione dalla gara in oggetto, comunicata da
ARPAV in data 21/12/2018, per asserita illegittimità della stessa e che il Responsabile
della procedura di gara in data 10.01.2018 ha accolto la richiesta di riesame;
Dato atto che in sede di riesame – sulla scorta della documentazione prodotta - é stato
accertato che la penale applicata alla ditta Bio-Rad Laboratories Srl da altra
Amministrazione Pubblica in data antecedente alla dichiarazione dalla stessa resa in sede
di gara, risultava inferiore all'1% dell'importo del contratto e pertanto la dichiarazione resa
nel DGUE era coerente e veritiera, come attestato dall’aggiornamento dell’annotazione nel
Casellario Informatico ANAC;
Ritenuto pertanto di dover annullare l'esclusione della ditta Bio-Rad Laboratories Srl per
insussistenza dei presupposti, come dimostrato dall'esito del procedimento di riesame di
cui alla relazione del 10/01/2018 del Responsabile del procedimento di gara, agli atti del
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, e dover conseguentemente riammettere la
medesima ditta alla procedura di gara;
Preso atto che a seguito della riammissione la ditta Bio-Rad Laboratories Srl si posiziona
al primo posto della graduatoria finale e che è necessario disporre:
1) l'annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i.
dell'aggiudicazione del lotto 1 “Reagenti e consumabili per la determinazione di
patogeni nelle acque e negli alimenti” a favore della ditta Thermo Fisher Diagnostics
Spa per i motivi esposti;
2) l'aggiudicazione del lotto 1 “Reagenti e consumabili per la determinazione di patogeni
nelle acque e negli alimenti” alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. di Segrate (MI), prima
in graduatoria, al prezzo di € 117.335,96 (IVA esclusa);
Visto il ricorso al TAR Veneto promosso dalla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. notificato ad
ARPAV in data 14/01/2018, ns prot. n. 4107 del 15/01/2018, con la quale il ricorrente
chiede l’annullamento – previa sospensiva – della comunicazione ARPAV del 14.12.18
prot. n. 119009 di esclusione e degli atti conseguenti;
Dato atto che al costo inerente e consequenziale all’affidamento di complessivi €
143.153,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), verrà fatto fronte mediante rideterminazione
dell’autorizzazione creata con DDG n. 248/2018, a valere sul budget del Dipartimento
Regionale Laboratori - COS 40 10 00, come segue:
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codice di conto 0401010101 Materiali diagnostici e prodotti chimici:
Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 32.806,00

€ 35.788,00

€ 35.788,00

€ 35.788,00

€ 2.983,00

Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 16/01/2019 prot. n. 4983 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;
Preso atto del parere del Direttore dell'Area Tecnico-Scientifica apposto sul presente
decreto per quanto di competenza;
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 giugno 2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21/12/2018,
DECRETA
1.

di annullare in autotutela, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 21
nonies della L. n. 241/1990 e s.m.i., l'aggiudicazione del lotto 1 “Reagenti e
consumabili per la determinazione di patogeni nelle acque e negli alimenti” a favore
della ditta Thermo Fisher Diagnostics Spa disposta con Decreto del Commissario
Straordinario n. 110 del 27/12/2018;

2.

di aggiudicare alla ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. di Segrate (MI), prima in
graduatoria, la fornitura del lotto 1 “Reagenti e consumabili per la determinazione di
patogeni nelle acque e negli alimenti” al prezzo di € 117.335,96 (IVA esclusa);

3.

di far fronte alla spesa inerente e consequenziale all’affidamento di complessivi €
143.153,00
(IVA e
arrotondamenti
inclusi),
mediante
rideterminazione
dell’autorizzazione creata con DDG n. 248/2018, a valere sul budget del Dipartimento
Regionale Laboratori - COS 40 10 00, come segue:
codice di conto 0401010101 Materiali diagnostici e prodotti chimici:

4.

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 32.806,00

€ 35.788,00

€ 35.788,00

€ 35.788,00

€ 2.983,00

di comunicare ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, co. 5 del D.lgs n. 50/2016 le
determinazioni assunte con il presente provvedimento;
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di pubblicare il presente decreto ai fini e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Guolo
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale cartaceo del presente decreto viene
pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet
dell’ARPAV www.arpa.veneto.it - Sezione Albo “on line” - e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi da oggi, ai
sensi dell’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line ARPAV come disposto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 dal …………………… al ……………………...
Padova, ..…/……../…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente decreto, pubblicato il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetto 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 soggetto 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 stato trasmesso in data ……………………. prot. n. …………, che sul
presente decreto ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi da ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato ad ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto il presente decreto è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

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

____________________________
ATTESTAZIONE DI COPIA SEMPLICE/CONFORME
E’ copia conforme al decreto inserito nella raccolta ufficiale degli atti dell’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

____________________________

