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Consorzio "Gian Pietro Ballatore"
per la Ricerca su Specifici Settori della Filiera Cerealicola

Verbale di aggiudicazione gara relativo all'affidamento, mediante procedura in economia per

cottimo fiduciario, della fornitura ai s_ensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163 del 2006 (Codice degli
Appalti) di strumentazione tecnica da laboratorio, da installare presso il Laboratorio d'Analisi

"Consorzio Gian Pietro Ballatore" per la realizzazione del progetto di Ricerca S.A.R.I.CER
(Servizi Avanzati per la Ricerca nella Filiera Cerealicola) - PO FESR 2007/2013 misura 4.1.2.A Decreto del Direttore Generale della Regione Siciliana - Assessorato delle Attività Produttive D.D.G. n. 2233/3 (Codice CUP: 0730130001700099) - Numero Gara: 5917489 - Codice C.I.G.
Lotto n. 1: 6110709C94 (euro 4.000,00 IVA inclusa)- Codice C.I.G. Lotto n. 2: 61107!;J31E9 (5.900,00
IVA inclusa)-

Codice C.I.G. Lotto n. 3: 6110845CCF (euro 12.000,00 IVA inclusa)- Codice C.l.G. Lotto

n. 4: 6110895614 (euro 57.460,00 IVA inclusa); lotto n. 5: 6137779F72 (euro 4.331,00 IVA inclusa)

L'anno duemilaquindici, il giorno 7 del mese di magg10 alle ore 11,00 presso gli uffici del
Consorzio di Ricerca "Gian Pietro Ballatore" siti in Palermo in Viale Regione Sicliana n. 4600 in
seduta pubblica.

Premesso:
- che nella seduta riservata del 27 aprile e.a., ore 14,15, la Commissione ha concluso i lavori avente
ad oggetto la valutazione delle offerte qualitative delle quattro ditte ammesse provvedendo alla
stesura della graduatoria provvisoria relativa ed ha rinviato alla seduta pubblica odierna per dare
lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche per procedere all'apertura delle buste contenenti
le offerte economiche, per dare lettura dei ribassi espressi, per redigere la graduatoria finale e per
procedere all'eventuale aggiudicazione provvisoria.
- che sono presenti tutti i componenti della Commissione;
- TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta pubblica alle ore 11,00 e procede alla
lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche riportandosi alla tabella di pag. 2 del verbale di
seduta riservata delle ore 14,15 del 27 aprile 2015.
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A questo punto, la Commissione, prima di procedere ali' apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, precisa che il punteggio attribuito alle offerte economiche sarà determinato in base alla
seguente formula cosi come riportato nell'allegato n. I del presente verbale.
Si procede dunque ali 'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e a dare lettura dei
ribassi offerti in cifra e lettere seguendo l'ordine di arrivo di protocollo delle quattro ditte ammesse
alla gara.
1) PERTEN INSTRUMENTS ITLIA S.R.L.

Offre per il Lotto n. 5 euro 4.148,00 (quattromilacentoquarantottoeuro/00) iva inclusa.
2) CARLI BIOTEC S.R.L.

Offre per il Lotto n. 2 euro 5.726,00 (cinquemilasettecentoventisei/00) iva inclusa.
3) BUCHI ITALIA S.R.L.

Offre per il Lotto n. 4 euro 53.680,00 (cinquantatremilaseicentottantaeuro/00) iva inclusa.
4) FOSS ITALIA S.R.L

Offre per:

• il Lotto n. 4 euro 53.000,00 (cinquantatremi!aeuro/00) iva inclusa
• lotto n. 5 euro 3.150,00 (tremilacentocinquantaeuro/00) iva inclusa.

Quindi, la Commissione applicando la formula di cui ali' allegato n. 1 del presente verbale
attribuisce alle offerte economiche presentate e per i rispettivi lotti di riferimento i seguenti
punteggi.
Lotto 2 PCR
Offerta
n•

Denominazione
concorrente

PUNTEGGIO QUANTITATIVO

2

CARLI BIOTECH

40,0

Lotto 4 Sistema completo automatizzato analisi Kjeldhal
Offerta
n•

Denominazione
concorrente

PUNTEGGIO QUANTITATIVO

3

BUCHI

33,9

4

FOSS

40,0
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Lotto 5 MOLINETTO

Offerta
n•

Denominazione
concorrente

PUNTEGGIO QUANTITATIVO

1

PERTEN

6,20

4

FOSS

40,00

Si procede dunque a redigere la seguente graduatoria finale per lotti separati così come da tabella di
sotto riportata:
Lotto 2 PCR

Offerta
n•

Denominazione
concorrente

PUNTEGGIO QUALITATIVO

PUNTEGGIO QUANTITATIVO

TOTALE

2

CARLI BIOTECH

44,7

40,0

84,70

Lotto 4 Sistema completo automatizzato analisi Kjeldhal
Offerta
n•

Denominazione
concorrente

PUNTEGGIO QUALITATIVO

PUNTEGGIO QUANTITATIVO

TOTALE

3

BUCHI

47,7

33,9

4

FOSS

41,3

40,0

81,60
81,30

.I

Lotto 5 MOLINETTO
Offerta
n•

Denominazione
concorrente

PUNTEGGIO QUALITATIVO

PUNTEGGIO QUANTITATIVO

TOTALE

4

FOSS

35,0

40,00

75,00

1

PERTEN

40,3

6,20

46,50

La Commissione procede all'aggiudicazione provvisoria per lotti separati come segue:
o pronuncia l'aggiudicazione provvisoria per il Lotto 2-Termociclatore PCRCIG 61107931E9 a favore della Ditta CARLI BIOTEC S.R.L. con sede legale in via L.
Luciani n. 1, Roma la quale ha offerto euro 5.726,00 (euro cinquemilasettecentoventisei/00)
iva inclusa;
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o Pronuncia l'aggiudicazione provvisoria per il Lotto 4 -Sistema completo automatizzato
analisi Kjeldhal- CIG 6110895614 a favore della Ditta BUCHI S.r.l., con sede legale in
Milano, centro direzionale Milano fiori, palazzo A4, strada 4, la quale ha offerto euro
53.680,00 (euro cinquantatremilaseicentottanta/00) iva inclusa;
o Pronuncia l'aggiudicazione provvisoria per il Lotto 5 - molinetto d laboratorio - CIG
6137779F72 a favore della Ditta FOSS ITALIA S.R.L., con sede legale in Padova corso
Stati Uniti n. 77, la quale ha offerto euro 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) iva
inclusa
A questo punto, la Commissione, verificato che non sussistono i presupposti previsti ai sensi
dell'art. 86 comma 2 D.lgs 163/06, rimette gli atti di gara al RUP per gli adempimenti di
competenza.
La Commissione, alle ore 14.00, conclude i lavori in seduta pubblica.
Il presente verbale - che consta di n. 4 facciate, redatto in duplice copia originale - viene letto e
sottoscritto da tutti i commissari.

Presidente

~~R~
Componente

~~Dtt~
Componente
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