Decreto 41/2017
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Il Segretario Amministrativo
Vista la relazione resa dal Prof. Giovanni Gigliotti, responsabile del laboratorio di
chimica agraria del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, allegata al
presente decreto, a mente della quale si rende necessario procedere
all’affidamento del servizio di analisi batteriologiche (determinazione di parametri
biologici, in matrici ambientali quali fanghi o compost), nell’ambito delle attività
per conto terzi rese dallo stesso laboratorio;

Oggetto:
affidamento
diretto servizio
di analisi
batteriologiche
laboratorio di
chimica
agraria
fino al
31/12/2019
CIG
Z4D1E11FA1

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire
il servizio in oggetto, per il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto
e fino al 31/12/2019;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.
dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che, nel dettaglio, i servizi richiesti sono i seguenti:
-

Ricerca di Salmonella spp, presenza assenza e Numerazione Escherichia Coli
(ex D.Lvo 75/2010)

-

Ricerca di Salmonella spp presenza assenza (ex D. Interministeriale
5046/2016)

-

Ricerca Salmonella spp metodo MPN (ex D.Lvo 99/92)

-

Ricerca Salmonella spp metodo MPN + Numerazione Escherichia Coli (ex DGR
Umbria 1031/2014)

-

Ricerca Salmonella spp metodo MPN + Coliformi fecali (ex Deliberazione
Regione Lombardia BUR 10 luglio 2014)

Considerato che l’importo massimo stimato per l’affidamento è pari a €
3.600,00 per l’intero periodo di durata del servizio;
Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna
Convenzione Consip attiva;
Ritenuto di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, in
quanto il metaprodotto è presente nello stesso;
Considerato che la forma contrattuale sarà rappresentata dall’invio dell’ordine
generato automaticamente dal sistema e firmato digitalmente dal punto
ordinante;
Considerato che la scelta del contraente viene effettuata con l’utilizzo del minor
prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016
trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate (come definite dalle
normative sopra richiamate);
Visti:
-

l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure
negoziate sotto soglia;

-

gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;

-

le Linee Guida Anac n. 4 in data 26 ottobre 2016 pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016 recanti: “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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-

la delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico di cui all’art.5, comma 2 del D. Lgs. 33/201 - Art. 5- bis, comma 6, del
d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

-

le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs.33/2013
come modificato dal D. Lgs. 97/2016”;

-

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017;

-

gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della
Ripartizione Affari Generali, Legali e contratti dell’Università degli Studi di
Perugia, a mente della quale, in assenza di una specifica nomina nel primo atto
di ciascuna procedura, il RUP è individuato ex art. 31 NCA nella figura apicale del
responsabile dell’unità organizzativa, ovvero nel Segretario Amministrativo nel
caso dei Dipartimenti e Centri;
Dato atto che, difettando tale specifica nomina, il sottoscritto Segretario
Amministrativo è qualificato RUP della procedura di acquisto in oggetto;
Richiamata la sopra citata relazione resa dal Prof. Giovanni Gigliotti, a mente
della quale “Si fa presente che i campioni devono essere consegnati al
laboratorio entro le 12 ore successive al prelievo. Dalla ricerca effettuata in
CONSIP MEPA l’unico laboratorio che effettua le analisi sopra indicate in matrici
ambientali e raggiungibile nelle 12 ore, risulta BIOTEST di Taverne di Corciano”;
Considerato che, a mente di quanto sopra riportato, è stata esperita una
trattativa diretta in MePA, invitando la società Biotest s.n.c. di Pistolesi Roberto e
Marco Lucilla, con sede in via Togliatti 73/B, 06073 Corciano PG, c.f. e p.iva
02166750543 a formulare offerta a prezzi unitari per le tipologie di analisi
batteriologiche di cui sopra;
Vista l’offerta formulata dalla società sopra richiamata, allegata al presente
decreto, offerta che risponde pienamente alle esigenze di questa
Amministrazione stante la convenienza del prezzo;
Considerato che il fornitore possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 del
D. Lgs. 50/2016;
DECRETA

-

Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art.36, comma
2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla società Biotest s.n.c. di Pistolesi Roberto e
Marco Lucilla, con sede in via Togliatti 73/B, 06073 Corciano PG, c.f. e p.iva
02166750543 il servizio di analisi batteriologiche per un importo stimato non
superiore a € 3.600,00 per il periodo decorrente dalla data del presente
provvedimento fino al 31/12/2019;

-

La
spesa, pari a € 3.600,00 al netto di iva e cassa se dovuta, graverà alla
voce COAN CA.07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti - attività c/terzi e
cessione di risultati di ricerca” - PJ LABAGR UA.PG. dei singoli bilanci
autorizzatori, in dipendenza dall’esercizio nel quale verranno emessi i singoli
ordinativi di fornitura;

-

I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale
e fiscale;
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Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di
Perugia, alla voce “Bandi”, direttamente collegata all’area “Amministrazione
trasparente”.
Perugia, 07/04/2017
Il Segretario Amministrativo
(Dott. Mario Guidetti)

Gent.mo Dott.
Mario Guidetti
Segretario Amministrativo
DICA
SEDE

Perugia, 31 marzo 2016

Oggetto - Relazione per la fornitura di servizi: effettuazione analisi batteriologiche

Nell’ambito del servizio Conto Terzi svolto dal Laboratorio di Chimica Agraria del DICA, è
richiesta anche la determinazione di alcuni parametri batteriologici da svolgersi presso laboratori
terzi.
In particolare è necessario analizzare i seguenti parametri in matrici ambientali quali fanghi o
compost:
Ricerca di Salmonella spp, presenza assenza e Numerazione Escherichia Coli (ex D.Lvo 75/2010)
Ricerca di Salmonella spp presenza assenza (ex D. Interministeriale 5046/2016)
Ricerca Salmonella spp metodo MPN (ex D.Lvo 99/92)
Ricerca Salmonella spp metodo MPN + Numerazione Escherichia Coli (ex DGR Umbria
1031/2014)
Ricerca Salmonella spp metodo MPN + Coliformi fecali (ex Deliberazione Regione Lombardia
BUR 10 luglio 2014)
Si fa presente che i campioni devono essere consegnati al laboratorio entro le 12 ore successive al
prelievo. Dalla ricerca effettuata in CONSIP MEPA l’unico laboratorio che effettua le analisi sopra
indicate in matrici ambientali e raggiungibile nelle 12 ore, risulta BIOTEST di Taverne di Corciano.
Distinti saluti
Il Responsabile del Laboratorio
Prof. Giovanni Gigliotti

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

CIG

142513
Analisi batteriologiche per Laboratorio di chimica
agraria - anni 2017-2019
Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs.
50/2016)
Z4D1E11FA1

CUP

Non inserito

Descrizione
Tipologia di trattativa

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
Nome Ente

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

Codice Fiscale Ente

00448820548
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO
INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
PIAZZA DELL'UNIVERSITA', 1
06121 PERUGIA (PG)
0755853895 / 0755853830

Nome Ufficio
Indirizzo Ufficio
Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

XZS6P0

Punto Ordinante

MARIO GUIDETTI / GDTMRA69P11B819S

Soggetto stipulante

MARIO GUIDETTI / GDTMRA69P11B819S
FORNITORE

Ragione Sociale
Partita IVA Impresa
Codice Fiscale Impresa
Indirizzo Sede Legale
Telefono / Fax
PEC Registro Imprese
Tipologia impresa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale
Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza
INPS: Matricola aziendale
Data Creazione Documento di Offerta: 03/04/2017 16.04.10

BIOTEST SNC DI PISTOLESI ROBERTO E DI
MARCO LUCILLA
02166750543
02166750543
VIA TOGLIATTI 73/B
06073 CORCIANO (PG)
0756979261 / 0756977078
bio-test@legalmail.it
Società in Nome Collettivo
PG182714
03/05/1996 00:00
PG
445430880 / PERUGIA
5807437068/00
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Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

090606897/77

PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore

chimico farmaceutico / analisi laboratorio

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
Servizi di valutazione della conformità
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

IT65D0200838402000029460266
ROBERTO PISTOLESI PSTRRT61B18F517VLUCILLA
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)
DI MARCO DMRLLL67L41I921K
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento
di Stipula
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

71730

Offerta sottoscritta da

ROBERTO PISTOLESI

Email di contatto

INFO@BIO-TEST.IT

L'offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al

31/12/2019 18:00

OGGETTO (1 di 5)
Bando / Categoria
Metaprodotto
Quantità richiesta

Servizi di valutazione della conformità (Servizi di valutazione della
conformità)
Test di laboratorio
1

PARAMETRO

VALORE OFFERTO

NOME DEL TEST

Ricerca Salmonella spp metodo MPN + Coliformi fecali (ex
Deliberazione Regione Lombardia BUR 10 luglio 2014)

Prezzo

43,00

Unità di misura

SERVIZIO

Settore tecnico del laboratorio

MICROBIOLOGICO

Denominazione della prova

CONTA SALMONELLA SPP

Materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova

FANGHI E REFLUI DI DEPURAZIONE

Norma/metodo di prova

MPN + ufc/g

Acquisti verdi

NO

Tipo contratto

ACQUISTO

Ente di accreditamento

ACCREDIA

OGGETTO (2 di 5)
Bando / Categoria
Metaprodotto

Servizi di valutazione della conformità (Servizi di valutazione della
conformità)
Test di laboratorio

Data Creazione Documento di Offerta: 03/04/2017 16.04.10

Pagina 2 di 5

Quantità richiesta

1

PARAMETRO

VALORE OFFERTO

NOME DEL TEST

Valore minimo ammesso: Ricerca Salmonella spp metodo MPN +
Numerazione Escherichia Coli (ex DGR Umbria 1031/2014)

Prezzo

43,00

Unità di misura

SERVIZIO

Settore tecnico del laboratorio

microbiologico

Denominazione della prova

ricerca Salmonella spp + numerazione Escherichia coli

Materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova

fanghi e reflui di depurazione

Norma/metodo di prova

MPN + ufc/g

Acquisti verdi

NO

Tipo contratto

ACQUISTO

Ente di accreditamento

ACCREDIA

OGGETTO (3 di 5)
Bando / Categoria
Metaprodotto
Quantità richiesta

Servizi di valutazione della conformità (Servizi di valutazione della
conformità)
Test di laboratorio
1

PARAMETRO

VALORE OFFERTO

NOME DEL TEST

Ricerca Salmonella spp metodo MPN (ex D.Lvo 99/92)

Prezzo

25,00

Unità di misura

SERVIZIO

Settore tecnico del laboratorio

MICROBIOLOGICO

Denominazione della prova

CONTA SALMONELLA SPP

Materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova

FANGHI E REFLUI DI DEPURAZIONE

Norma/metodo di prova

MPN

Acquisti verdi

NO

Tipo contratto

ACQUISTO

Ente di accreditamento

ACCREDIA

OGGETTO (4 di 5)
Bando / Categoria
Metaprodotto
Quantità richiesta

Servizi di valutazione della conformità (Servizi di valutazione della
conformità)
Test di laboratorio
1

PARAMETRO

VALORE OFFERTO

NOME DEL TEST

Ricerca di Salmonella spp presenza assenza

Prezzo

25,00

Data Creazione Documento di Offerta: 03/04/2017 16.04.10
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Unità di misura

SERVIZIO

Settore tecnico del laboratorio

MIROBIOLOGICO

Denominazione della prova

RICERCA SALMONELLA SPP

Materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova

FANGHI E REFLUI DI DEPURAZIONE

Norma/metodo di prova

PRESENZA/ASSENZA

Acquisti verdi

NO

Ente di accreditamento

ACCREDIA

Tipo contratto

ACQUISTO

OGGETTO (5 di 5)
Servizi di valutazione della conformità (Servizi di valutazione della
conformità)
Test di laboratorio

Bando / Categoria
Metaprodotto
Quantità richiesta

1

PARAMETRO

VALORE OFFERTO

NOME DEL TEST

Ricerca di Salmonella spp, presenza assenza e Numerazione
Escherichia Coli (ex D.Lvo 75/2010

Prezzo

43,00

Unità di misura

SERVIZIO

Settore tecnico del laboratorio

MICROBIOLOGICO

Denominazione della prova

RICERCA SALMONELLA SPP + NUMERAZIONE ESCHERICHIA COLI

Materiale/prodotto/matrice sottoposta a prova

FANGHI E REFLUI DI DEPURAZIONE

Norma/metodo di prova

PRESENZA/ASSENZA + ufc/g

Acquisti verdi

NO

Tipo contratto

ACQUISTO

Ente di accreditamento

ACCREDIA

OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzi unitari

Valore dell'Offerta

179,00 EURO

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D.
Lgs 163/2006 sono pari a EURO 0,00
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA G. DURANTI 93 PERUGIA - 06125 (PG) UMBRIA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA G. DURANTI 93 PERUGIA - 06125 (PG)
UMBRIA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione Documento di Offerta: 03/04/2017 16.04.10
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di E-Procurement
relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino
fino alla data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto
Ordinante in allegato alla Richiesta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al
presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole del Sistema di E-Procurement,
che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i,nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di accettazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Offerta non ha in corso né ha praticato intese e/o
pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli
articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta e che non ha
commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, l’eventuale accettazione della presente Offerta verrà annullata e/o revocata, e l’
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di escutere l'eventuale cauzione
provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta
di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di Accesso al Mercato
Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che
regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento di Offerta: 03/04/2017 16.04.10
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