Oggetto:

Accordo Quadro Con 5 Operatori Economici, Ex Art. 54, Comma 3,
D.Lgs.50/2016 Per La Fornitura, A Mezzo Somministrazione, Di
Reagenti Chimici (Lotto 1), Biologici (Lotto 2), Vetreria/Plasticheria E
Materiale Vario (Lotto 3) Compresi Servizi Accessori (Consegna Al
Piano, Ecc.) Per Le Esigenze Dell’università Degli Studi Di MilanoBicocca E Dell’università Degli Studi Di Pavia

Valore:

€ 8.804.000,00 (al netto dell’IVA)

Procedura adottata:

ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/16

Determina a contrarre:

delibera del C.d.A. del 21/03/2017

Criterio di aggiudicazione:

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.lgs. 50/16

Codice Identificativo Gara - CIG:

Lotto 1 A Fornitura Reagenti Chimici CIG: 71992408C8
Lotto 2 A Fornitura Reagenti Biologici CIG: 7199245CE7
Lotto 3 A Fornitura Vetreria Plasticheria CIG: 7199253384
Lotto 1 B Fornitura Reagenti Chimici CIG: 719925552A
Lotto 2 B Fornitura Reagenti Biologici CIG: 71992587A3
Lotto 3 B Fornitura Vetreria Plasticheria CIG:7199260949

RUP - Responsabile Unico del
Procedimento:
UOR – Unità Operativa Responsabile:

Dott. Marco Cavallotti – Capo Area Infrastrutture e
Approvvigionamenti
Area Infrastrutture e Approvvigionamenti Settore Centrale di Committenza

Referente/i pratica:

Dott. Andrea Ambrosiano - Dott. Luca Caudera

IL DIRIGENTE
CAPO AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI
E R.U.P. DOTT. MARCO CAVALLOTTI
PREMESSO

che questa Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del
21/03/2017, ha autorizzato l’indizione di una gara d’appalto a procedura ristretta, ai sensi
dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro con 5 operatori
economici, ex art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016 per la fornitura, a mezzo somministrazione, di
reagenti chimici (lotto 1), biologici (lotto 2), vetreria/plasticheria e materiale vario (lotto 3)
per le esigenze dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca (A) e dei
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Pavia (B).

RICORDATO

che il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
del D.lgs. 50/16;

PREMESSO

che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca, nella
seduta del 23/01/2018, ha deliberato in via definitiva la stipula dell’Accordo Quadro A, per
un importo complessivo di € 1.928.744,51= (IVA esclusa), ferma la decadenza in caso di
esito negativo delle verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati,
ovvero in caso di mancata costituzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016 e/o di mancata presentazione dell’ulteriore documentazione di tipo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano
TEL. +39.2.6448.1 – TELEFAX +39.2.6448.6105 – email: protocollo@unimib.it – pec: ateneo.bicocca@pec.unimib.it
C.F. /P.IVA 12621570154

amministrativo richiesta per legge, fra l’Università degli Studi di Milano – Bicocca ed i
seguenti soggetti:
- per il Lotto 1A (€ 416.757,58):
a) Sigma Aldrich S.r.l.;
b) Carlo Erba Reagents S.r.l.;
c) Fisher Scientific S.a.s.;
d) Vwr International S.r.l.;
- per il Lotto 2A (€ 1.067.535,19):
a) Euroclone S.p.a.;
b) Life Technologies Italia S.p.a.;
c) Sigma Aldrich S.r.l;
- per il Lotto 3A (€ 444.451,74):
a) Laboindustria S.p.a.;
b) Biosigma S.r.l.;
c) Exacta + Optech Labcenter S.p.a.;
d) Greiner Bio-One S.r.l.;
e) VWR. International S.r.l.
PREMESSO

che il R.U.P., nelle medesima delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca, nella seduta del 23/01/2018, ha formulato proposta di
aggiudicazione e stipula dell’Accordo Quadro B per un importo complessivo di €
3.813.179,69= (IVA esclusa), ferma la decadenza in caso di esito negativo delle verifiche in
corso circa il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificati, ovvero in caso di
mancata costituzione della garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
e/o di mancata presentazione dell’ulteriore documentazione di tipo amministrativo richiesta
per legge, fra l’Università degli Studi di Pavia ed i seguenti soggetti:
- per il Lotto 1B (€ 1.034.666,06):
a) Sigma Aldrich S.r.l.;
b) Carlo Erba Reagents S.r.l.;
c) Vwr International S.r.l.;
- per il Lotto 2B (€ 1.761.652,43):
a) Euroclone S.p.a.;
b) Life Technologies Italia S.p.a.;
c) Sigma Aldrich S.r.l;
- per il Lotto 3B (€ 1.016.861,20):
a) Laboindustria S.p.a.;
b) Biosigma S.r.l.;
c) Exacta + Optech Labcenter S.p.a.;
d) Greiner Bio-One S.r.l.;
e) VWR. International S.r.l.

RICORDATO

che l’Amministrazione dell’Università, a mezzo piattaforma elettronica Sintel, il giorno
26/01/2018 ha comunicato agli Operatori Economici l’aggiudicazione della procedura
richiedendo altresì la produzione della necessaria documentazione amministrativa;

PRESO ATTO

che per Sigma Aldrich S.r.l. sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le
seguenti situazioni:
1. insussistenza di sentenze o decreti di condanna passati in giudicato, ovvero di misure
interdittive relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del
D.lgs. 50/16, in capo ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 01.03.2018;
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2.

3.
4.
5.
6.

insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 01.03.2018;
insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla data del 15/11/2017;
insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia del
15/11/2017;
insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità fiscale del
16/11/2017;
insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da
visura Infocamere – Registro Imprese del 23/11/2017;

PRESO ATTO

che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontrate, le seguenti situazioni:
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 16/02/2018;
2. insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili – verificata mediante piattaforma Sintesi
Protocollo n. 425665del : 02/02/2018;

PRESO ATTO

che in data 07/03/2018, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, questa
Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 91 del D.
Lgs. 159/11 e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del D.
Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta;

PRESO ATTO

che Sigma Aldrich S.r.l. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente documentazione:
1) per i Lotti 1A, 2A, 1B e 2B, garanzia fidejussoria n. 46470295, importo garantito pari ad
€ 299.579,58=, contratta in data 21/02/2018 con Helvetia Compagnia Svizzera
d'Assicurazioni SA, avente sede legale in Via G.B. Cassinis n. 21;
2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n.
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti dell’Università);
4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;
***

PRESO ATTO

che per Carlo Erba Reagents S.r.l. sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le
seguenti situazioni:
1. [N.B.: contiene dati sensibili [OMISSIS] la seguente sentenza di condanna passata in
giudicato, in capo a uno dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, come
risulta dal certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data 19.12.2017: Cinti
Rolando - 03/12/1979 sentenza della Pretura di Roma irrevocabile il 25/12/1979 danneggiamento art. 635 c.p. (commesso il 28/12/1978) - circostanza: art. 62 bis c.p. dispositivo: reclusione mesi 4 - benefici: non menzione (art. 175 c.p.) e sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p. Considerato il notevole lasso di tempo
trascorso e la non attinenza della tipologia di reato commesso all’attività di tipo
strettamente professionale, il R.U.P. ritiene che non siano riscontrabili le cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del D.lgs. 50/16];
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2.

3.
4.
5.
6.

insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 19.12.2017;
insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla data del 15/11/2017;
insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia
del 15/11/2017;
insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità fiscale del
16/11/2017;
insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da
visura Infocamere – Registro Imprese del 23/11/2017;

PRESO ATTO

che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontrate le seguenti situazioni:
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 16/02/2018;
2. insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili – come da autodichiarazione;

PRESO ATTO

che in data 08/03/2018, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, questa
Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 91 del D.
Lgs. 159/11 e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del D.
Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta;

PRESO ATTO

che Carlo Erba Reagents S.r.l. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente
documentazione:
1) per il Lotto 1A, garanzia fidejussoria n. 159559698, importo garantito pari ad €
19.760,00=, per il Lotto 1B, garanzia fidejussoria n. 159560887, importo garantito pari
ad € 63.884,21; entrambe contratte in data 07/03/2018 con UnipolSai Assicurazioni
S.p.A., avente sede legale in Via Stalingrado, 45, Bologna;
2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n.
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti dell’Università);
4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;
***

PRESO ATTO

che per Fisher Scientific S.a.s. sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le
seguenti situazioni:
1. insussistenza di sentenze o decreti di condanna passati in giudicato, ovvero di misure
interdittive relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del
D.lgs. 50/16, in capo ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 01.03.2018;
2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 01.03.2018;
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3.
4.
5.
6.

insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla data del 15/11/2017;
insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia del
15/11/2017;
insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità fiscale del
16/11/2017;
insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da
visura Infocamere – Registro Imprese del 23/11/2017;

PRESO ATTO

che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontrate le seguenti situazioni:
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 04/01/2018;
2. insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili – verificata mediante piattaforma Sintesi
Protocollo n. 463091 del: 06/02/2018;

PRESO ATTO

che in data 08/03/2018, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, questa
Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 91 del D.
Lgs. 159/11 e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del D.
Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta;

PRESO ATTO

che Fisher Scientific S.a.s. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente documentazione:
1) per il Lotto 1A, garanzia fidejussoria n. 896BGI1800658, importo garantito pari ad €
31.459,39=, contratta in data 28/02/2018 con Deutsche Bank S.p.A., avente sede legale
in Piazza del Calendario, 3, Milano;
2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n.
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti dell’Università);
4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;
***

PRESO ATTO

che per Vwr International S.r.l. sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le
seguenti situazioni:
1. insussistenza di sentenze o decreti di condanna passati in giudicato, ovvero di misure
interdittive relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del
D.lgs. 50/16, in capo ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 15.11.2017;
2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 15.11.2017;
3. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla data del 15/11/2017;
4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia del
15/11/2017;
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5.
6.

insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità fiscale del
28/11/2017;
insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da
visura Infocamere – Registro Imprese del 21/11/2017;

PRESO ATTO

che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontrate le seguenti situazioni:
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 16/02/2018;
2. insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili – verificata mediante piattaforma Sintesi
Protocollo n. 579790 del : 15/02/2018;

PRESO ATTO

che in data 07/03/2018, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, questa
Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 91 del D.
Lgs. 159/11 e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del D.
Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta;

PRESO ATTO

che Vwr International S.r.l. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente
documentazione:
1) per i Lotti 1A e 3A garanzia fidejussoria n. 460011640736, importo garantito pari ad €
37.086,73=, per i Lotti 1B e 3B garanzia fidejussoria n. 460011640737, importo
garantito pari ad € 110.168,19=; entrambe contratte in data 22/02/2018 con Unicredit
S.p.a., avente sede legale in Piazza Gae Aulenti, 3, Milano;
2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n.
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti dell’Università);
4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;
***

PRESO ATTO

che per Euroclone S.p.a. sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le seguenti
situazioni:
1. insussistenza di sentenze o decreti di condanna passati in giudicato, ovvero di misure
interdittive relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del
D.lgs. 50/16, in capo ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 21.12.2017;
2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 21.12.2017;
3. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla data del 15/11/2017;
4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia del
15/11/2017;
5. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità fiscale del
16/11/2017;
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6.

insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da
visura Infocamere – Registro Imprese del 21/12/2017;

PRESO ATTO

che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontrate le seguenti situazioni:
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 19/02/2018;
2. insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili – verificata mediante piattaforma Sintesi
Protocollo n. 3763519 del : 18/12/2017;

PRESO ATTO

che in data 06/03/2018, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, questa
Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 91 del D.
Lgs. 159/11 p e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del
D. Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta;

PRESO ATTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

che Euroclone S.p.a. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente documentazione:
1) - per il Lotto 2A, garanzia fidejussoria n. 46469651, importo garantito pari ad €
47.653,00=, contratta in data 20/02/2018 con Helvetia Compagnia Svizzera
d’Assicurazioni SA, avente sede legale in Via G.B. Cassinis, 21, Milano;
- per il Lotto 2B, garanzia fidejussoria n. 1205999, importo garantito pari ad €
75.589,21=, contratta in data 20/02/2018 con con Elba Assicurazioni S.p.a., avente sede
legale in Via Mecenate, 90, Milano;
2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n.
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti dell’Università);
4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;
***
che per Life Technologies Italia S.p.a. sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass,
le seguenti situazioni:
1. insussistenza di sentenze o decreti di condanna passati in giudicato, ovvero di misure
interdittive relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del
D.lgs. 50/16, in capo ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 21.12.2017;
2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 21.12.2017;
3. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla data del 15/11/2017;
4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia del
21/11/2017;
5. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità fiscale del
16/11/2017;
6. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da
visura Infocamere – Registro Imprese del 21/12/2017;
che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontratele seguenti situazioni:
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1.
2.

insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 17/02/2018;
insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili – come da autodichiarazione;

PRESO ATTO

che in data 06/03/2018, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, questa
Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 91 del D.
Lgs. 159/11 e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del D.
Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta;

PRESO ATTO

che Life Technologies Italia S.p.a. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente
documentazione:
1) per il Lotto 2A, garanzia fidejussoria n. 0947000000026107, importo garantito pari ad €
76.027,30=, per il Lotto 2B, garanzia fidejussoria n. 0947000000026110, importo
garantito pari ad € 126.846.23=; entrambe contratte in data 03/04/2018 con Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A., avente sede legale in Viale Altiero Spinelli, 30, Roma;
2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n.
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti dell’Università);
4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;
***

PRESO ATTO

che per Laboindustria S.p.a. sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le
seguenti situazioni:
1. insussistenza di sentenze o decreti di condanna passati in giudicato, ovvero di misure
interdittive relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del
D.lgs. 50/16, in capo ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 01.03.2018;
2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 01.03.2018;
3. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla data del 15/11/2017;
4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia del
15/11/2017;
5. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità fiscale del
16/11/2017;
6. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da
visura Infocamere – Registro Imprese del 21/12/2017;

PRESO ATTO

che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontratele seguenti situazioni:
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 12/02/2018;
2. insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili – come da autodichiarazione;
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PRESO ATTO

che in data 06/03/2018, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, questa
Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 91 del D.
Lgs. 159/11 e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del D.
Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta;

PRESO ATTO

che Laboindustria S.p.a. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente documentazione:
1) per i Lotti 3A e 3B, garanzia fidejussoria n. 00046891002613, importo garantito pari ad
€ 101.389,75=, contratta in data 14/02/2018 con Società Cattolica Di Assicurazione Società Cooperativa, avente sede legale in Lungadige Cangrande, 16, Verona;
2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n.
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti dell’Università);
4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;
***

PRESO ATTO

che per Biosigma S.r.l. sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le seguenti
situazioni:
1. insussistenza di sentenze o decreti di condanna passati in giudicato, ovvero di misure
interdittive relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del
D.lgs. 50/16, in capo ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 21.12.2017;
2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 21.12.2017;
3. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla data del 15/11/2017;
4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia del
01/03/2018;
5. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità fiscale del
16/11/2017;
6. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da
visura Infocamere – Registro Imprese del 21/12/2017;

PRESO ATTO

che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontratele seguenti situazioni per Biosigma
S.r.l.:
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 16/02/2018;
2. insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili – come da autodichiarazione;

PRESO ATTO

che in data 06/03/2018, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, questa
Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 91 del D.
Lgs. 159/11 pe che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del
D. Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta;

PRESO ATTO

che Biosigma S.r.l. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente documentazione:
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1) per il Lotto 3A garanzia fidejussoria n.1203318, importo garantito pari ad € 31.663,38=,
per il Lotto 3B garanzia fidejussoria n.1203316, importo garantito pari ad € 72.189,94=;
entrambe contratte in data 15/02/2018 con Elba Assicurazioni S.p.a., avente sede legale
in Via Mecenate, 90, Milano;
2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n.
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti dell’Università);
4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;
***
PRESO ATTO

che per Exacta + Optech Labcenter S.p.a. sono state riscontrate, attraverso il sistema
AVCPass, le seguenti situazioni:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

insussistenza di sentenze o decreti di condanna passati in giudicato, ovvero di misure
interdittive relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del
D.lgs. 50/16, in capo ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 21.12.2017;
insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 21.12.2017;
la presenza di un’annotazione nel casellario informatico (Osservatorio) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla data del 15/11/2017, giudicata non rilevante;
insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia del
15/11/2017;
insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità fiscale del
16/11/2017;
insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da
visura Infocamere – Registro Imprese del 21/12/2017;

PRESO ATTO

che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontratele seguenti situazioni:
1. insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 16/02/2018;
2. insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili – come da autodichiarazione;

PRESO ATTO

che in data 07/03/2018, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, questa
Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 91 del D.
Lgs. 159/11 e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del D.
Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta;

PRESO ATTO

che Exacta + Optech Labcenter S.p.a. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente
documentazione:
1) per il Lotto 3A, garanzia fidejussoria n. 2462330, importo garantito pari ad €
32.464,13=, per il Lotto 3B, garanzia fidejussoria n. 2462332, importo garantito pari ad
€72.294,26=; entrambe contratte in data 27/02/2018 con Reale Mutua, avente sede legale
in Via Corte d’Appello, 11, Torino;
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2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n.
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti dell’Università);
4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;
***
PRESO ATTO

PRESO ATTO

che per Greiner Bio-One S.r.l. sono state riscontrate, attraverso il sistema AVCPass, le seguenti
situazioni:
1. insussistenza di sentenze o decreti di condanna passati in giudicato, ovvero di misure
interdittive relativamente alle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, del
D.lgs. 50/16, in capo ai soggetti di cui all’art. 80, c. 3, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 15.11.2017;
2. insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come risulta dai certificati del
Casellario Giudiziale rilasciati in data 15.11.2017;
3. insussistenza di annotazioni nel casellario informatico (Osservatorio) dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione alla data del 15/11/2017;
4. insussistenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui all’art. 9, comma 2,
lett. c), del D.Lgs. n. 231/01, come risulta dal certificato del Ministero della Giustizia del
21/12/2017;
5. insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di imposte e tasse, come risulta dal certificato di regolarità fiscale del
16/11/2017;
6. insussistenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
un procedimento finalizzato alla dichiarazione di una di tali situazioni, come risulta da
visura Infocamere – Registro Imprese del 21/12/2017;
che, mediante i canali tradizionali, sono state riscontrate le seguenti situazioni:
1.
2.

insussistenza di violazioni gravi in materia di contributi previdenziali e assistenziali
(DURC), come risulta dal certificato DURC on line rilasciato in data 26/02/2018;
insussistenza di violazioni delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 che
disciplina il diritto al lavoro dei disabili – come da autodichiarazione;in attesa

PRESO ATTO

che in data 07/03/2018, tramite applicativo della Banca Dati Nazionale Antimafia, questa
Amministrazione ha richiesto alla Prefettura competente il Certificato di cui all’art. 91 del D.
Lgs. 159/11 e che, risultando decorso il termine di 30 gg. di cui al comma 2 dell’art.92 del D.
Lgs. 159/11, l’Università può procedere anche in assenza dell’informazione richiesta;

PRESO ATTO

che Greiner Bio-One S.r.l. ha provveduto a consegnare all’Università la seguente documentazione:
1) per i Lotti 3A e 3B, garanzia fidejussoria n. 0947000000025341, importo garantito pari
ad € 84.670,00=, contratta in data 09/03/2018 con Banca Nazionale Del Lavoro S.p.A.,
avente sede legale in Viale Altiero Spinelli, 30, Roma;
2) comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3, c. 7, legge n. 136/2010, nonché generalità e codice fiscale
delle persone delegate ad operare sullo stesso;
3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex art. 1, comma 9, lett. e) L. n.
190/2012 (rapporti di parentela o affinità con dirigenti e/o dipendenti dell’Università);
4) nominativo del referente per l’esecuzione del contratto e del referente per la sicurezza;
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***
CONSIDERATO

che tutta la documentazione prodotta dagli operatori economici risulta regolare, che sono
presenti in capo alle Società aggiudicatarie tutti i requisiti generali e di idoneità professionale
di cui agli artt. 80 e 83 co.3 del D.Lgs. 50/2016 e che non sussistono, pertanto, cause ostative
alla stipula;

PRESO ATTO

che l’aggiudicazione definitiva è divenuta pertanto efficace ai sensi dell’art. 32, c. 7, del
D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA

di stipulare l’Accordo Quadro (A), per l’importo di € 1.928.744,51 (Iva 22% esclusa), per la fornitura a mezzo
somministrazione, di reagenti chimici (Lotto 1), biologici (Lotto 2), vetreria/plasticheria e materiale vario (Lotto 3) per
le esigenze dei Dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca con:
- per il Lotto 1A (€ 416.757,58):
a) Fisher Scientific S.a.s.;
b) Sigma Aldrich S.r.l.;
c) Carlo Erba Reagents S.r.l.;
d) Vwr International S.r.l.;
- per il Lotto 2A (€ 1.067.535,19):
a) Euroclone S.p.a.;
b) Life Technologies Italia S.p.a.;
c) Sigma - Aldrich S.r.l;
- per il Lotto 3A (€ 444.451,74):
a) Laboindustria S.p.a.;
b) Biosigma S.r.l., Exacta + Optech Labcenter S.p.a.;
c) Greiner Bio-One S.r.l.;
d) VWR. International S.r.l.
Il presente atto è trasmesso all’Università degli Studi di Pavia e potrà essere utilizzato, ai sensi di legge, quale
valido documento certificativo ai fini della stipula del contratto-Accordo Quadro (B) di competenza.
Visto: Il Capo Settore Centrale di Committenza
Dott. Andrea Ambrosiano
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]
Il Dirigente
Capo Area Infrastrutture e Approvvigionamenti e R.U.P.
Dott. Marco Cavallotti
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]
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