
Co mando Generale dell vA rma dei C arrab itru-ieri 
VI REPARTO-SM - UFFICIO APPROWIGIONAMENTI 

No 265 R.U.A. Roma, 4 aprile 2019 

IL CAPO DI STATO MAGGIORE 

VISTA la determinazione di contraITe n. 387 R.U.A. in data 22 giugno 2018 con la quale è stata 
autorizzata la gara con procedura "ristretta" in ambito UE/OMC, con rito "accelerato" e criterio di 
aggiudicazione all'"offerta economicamente più vantaggiosa", per l'approvvigionamento delle 
sottonotate strumentazioni, suddivisa in tre lotti funzionali: 
- 1 ° LOTTO composto da n. 4 microscopi ottici digitali 3D, per un impo1io complessivo di 

€ 159 .908,00 IV A esclusa; 
- 2° LOTTO composto da n. 4 cromatografi liquidi ad alta risoluzione, per un importo complessivo 

di€ 845.934,40 N A esclusa; 
3° LOTTO composto da n. 4 microsGopi elettronici a scansione da banco, per un imp01io 
complessivo di€ 580.032,80 IVA esclusa, per un importo totale di€ 1.585.875,20 IVA esclusa; 

VISTO l'ati. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'ait._ 33, ca.I, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da parte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
VISTO il yexbale n. I O. 900 di r~p, in data 21 settembre.2018 di ricezione delle offerte e di apertura 
dei plichi degli operatori ·economici pa1tecipanti alla gara, con il quale è stato dichiarato desertò il 
lotto n. 3 per mancanza di operatori economici idonei, in possesso dei prescritti requisiti; 
VISTO il verbale n. 10.914 di rep. in data 18 ottobre 2018 concernente l'apertura delle buste 
contenenti le offe1ie tecniche relative alla gai·a; 
VISTO il verbale n. I 0.940 di rep. in data 20 novembre 2018 concernente la comunicazione 
dell'esito della valutazione delle offerte tecniche effettuata da apposita commissione giudicat1ice e 
l'ape1tura delle buste contenenti le offe1te economiche; 
VISTO il verbale di aggiudicazione della predetta gara n. 10.941 di rep. in data 20 novembre 2018, 
con il quale è stata proposta l'aggiudicazione dei sottonotati lotti: 
- . n. 1 per la fornitµra di n. 4 microscopi ottici digitali 3D alla "SIMI. TECNO SISTEMI E MISURE 

PER TECNOLOGIA S.r.l." di Roma; . 
- n. 2 per la fornitura di n. 4 cromatografi liquidi ad alta risoluzione alla "THERMO FISHER 

SCIENTIFIC S.p.A. " di Rodat10 (MI); . 
VISTO l'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente le fasi delle procedure di affidamento 
degli appalti pubblici; 
VISTO l'art. 33, co.l, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che prevede l'approvazione, da patte 
dell'organo competente, della proposta di aggiudicazione; 
CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della vigente nonnativa in 
materia di appalti pubblici; · 
PRESO ATTO che si è provveduto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, alla verifica del 
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a carico delle citate imprese, constatat1done la 
conformità alle prescrizioni di cui agli aitt. 80 e 83 del predetto D. Lgs., 

D E C R E T A 
l. La fornitura è aggiudicata alle sottonotate imprese che hanno presentato l'offerta economicamente 

più vantaggiosa per l'Amministrazione: 
a. lotto 1 - fornitura di n. 4 microscopi ottici digitali 3D alla "S!Ml. TECNO SISTEMI E 

MISURE PER TECNOLOGIA S.r.l." di Roma, la quale ha offerto uno sconto dello 0,10% 
sul prezzo base palese di € 159.908,00 IV A esclusa, cosicché quest'ultimo si riduce a 
€ 159.748,09 IVA esclusa; 



b. lotto 2 - fornitura di n. 4 cromatografi liquidi ad alta risoluzione alla "THERMO FISHER 
SCIENTIFIC S.p.A." di Rodano (Ml), la quale ha offe1to uno sconto dello 1,00% sul prezzo 
base palese di€ 845.934,40 IVA esclusa, cosicché quest'ultimo si riduce a€ 837.475,06 IVA 
esclusa. 

2. La stipula dei relativi contratti avrà luogo dopo l'avvenuto perfezionamento dell'iter procedurale, 
ai sensi delle disposizioni normative citate in premessa. 

Il A/2018/ A/21 A/6 

IL CAPO DI ST# MAGGIORE 
(Gen. pt:JJ:Jzi) 


