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Deliberazione n. 136/2017/CdA.  GARA A PROCEDURA RISTRETTA PER LA CONCLUSIONE DI UN 
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI REAGENTI CHIMICI (LOTTO A ), REAGENTI 
BIOLOGICI (LOTTO B ), VETRERIA /PLASTICHERIA E MATERIALE VARIO (LOTTO C ) COMPRESI 
SERVIZI ACCESSORI (CONSEGNA AL PIANO , ECC.) PER LE ESIGENZE DELLE STRUTTURE 
DELL ’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI M ILANO -BICOCCA E DI QUELLE DELL ’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PAVIA  

UOR proponente: Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
 
Il Prof. Giovanni Chiodi illustra l’argomento in oggetto e comunica che nel triennio 2013 – 2014 - 2015 la spesa 
complessiva (IVA esclusa) per la fornitura di reagenti chimici, biologici, vetreria/ plasticheria e materiale vario 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca e dell’Università degli Studi di Pavia è stata di € 9.019.961,67 di 
cui: 
 
Per l’Università degli Studi di Milano – Bicocca € 3.232.187,68 (IVA esclusa), di cui: 

a) UNIMIB (Reagenti Chimici):  €    704.142,30 
b) UNIMIB (Reagenti Biologici):  € 1.881.153,38 
c) UNIMIB (Vetreria/Plasticheria):  €    646.892,00 

 
Per l’Università degli Studi di Pavia € 5.787.773,99 (IVA esclusa), di cui: 

a)  UNIPV (Reagenti Chimici): € 1.401.158,51 
b)  UNIPV (Reagenti Biologici): € 2.870.340,85 
c)  UNIPV (Vetreria/Plasticheria):  € 1.516.274,63 

 
Al fine di realizzare economie di scala funzionali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché di 
garantire la qualità delle forniture e delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività 
e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, 
l’Università degli Studi di Milano–Bicocca e l’Università degli Studi di Pavia hanno raggiunto un’intesa per la 
gestione aggregata della gara per l’affidamento delle forniture di reagenti chimici, biologici, vetreria/plasticheria 
e materiale vario nell’interesse delle proprie Strutture: 
 
UNIMIB 

- Area Infrastrutture ed Approvvigionamenti – Luoghi diversi 
- Area Risorse Finanziarie e Bilancio - Luoghi diversi 
- Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra – Luogo principale (edifici U1 e U4) Piazza della 

Scienza 1 e 4 - Milano; 
- Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Luogo principale - (edificio U3) Piazza della Scienza 2 - 

Milano; 
- Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini” – Luogo principale - (edificio U2) Piazza della Scienza 3 - 

Milano; 
- Dipartimento di Scienza dei Materiali – Luogo principale (edificio U5) Via Cozzi 55 - Milano; 
- Dipartimento di Medicina e Chirurgia (edificio U8: Luogo principale - Via Cadore 48 – Monza; edificio 

U28: Via Raoul Follereau n. 3 Vedano al Lambro (MB) 
- INFRASTRUTTURA DI ATENEO PER LA RICERCA – Luoghi diversi 
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UNIPV 
- Dipartimento di Chimica – Luogo principale - Via Taramelli, 12; 
- Dipartimento di Scienze del Farmaco – Luogo principale - Via Taramelli, 14; 
- Dipartimento di Medicina Molecolare – Luogo principale - Via Forlanini, 6 
- Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani” – Luogo principale - Via Ferrata, 5 
- Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica – Luogo principale - Via Aselli, 43-45 
- Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense– Luogo principale - Via Forlanini, 12 
- Dipartimento di Scienze Clinico-Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche, – Luogo principale - Viale 

Brambilla, 74 
- Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento– Luogo principale - Via Bassi, 21 
- Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente– Luogo principale - Via Ferrata, 1 
- Dipartimento di Fisica– Luogo principale - Via Bassi, 6 
- Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione– Luogo principale - Via Ferrata, 5 
- Centro di servizi interdipartimentale “Centro Grandi Strumenti” – Luogo principale - Via Bassi, 21 
- Centro di servizi interdipartimentale “Laboratorio Energia Nucleare Applicata” - – Luogo principale - 

Via Aselli, 41 
 
L’Accordo potrà essere esteso a ulteriori strutture afferenti agli Atenei e sedi di consegna ubicate nell’ambito 
della Regione Lombardia. 
La presente procedura per le caratteristiche di innovazione che la contraddistingue avviene in via sperimentale. 
 
Questa Università svolgerà la funzione di Ente Capofila ed assumerà, pertanto, il ruolo di Stazione Appaltante 
anche in nome e per conto dell’Università degli Studi di Pavia, Ateneo aggregato, avendo quest’ultimo espresso 
tale esplicita richiesta, in conformità al vigente codice degli appalti (art. 37, c. 10, D.lgs. 50/16). 
 
Ciò premesso, si chiede l’indizione di una gara a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/16, suddivisa 
in sei Lotti, tre per ciascun Ateneo, ognuno corrispondente a una diversa categoria merceologica come sopra 
individuata, per la conclusione di due distinti Accordi Quadro, uno per ciascun Ateneo, da sottoscriversi con i 
rispettivi operatori economici ammessi per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett. a), del D.lgs. 50/16.  
 
Tali Accordi Quadro si intendono finalizzati all’aggiudicazione di appalti di fornitura, per la durata complessiva 
di quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo, – o altro dies a quo pattiziamente concordato tra le 
Parti, per un importo complessivo presunto e non garantito, pari a € 9.019.961,67 così composto: 
Per l’Università degli Studi di Milano – Bicocca € 3.232.187,68 (IVA esclusa), di cui: 

a) Lotto 1A UNIMIB (Reagenti Chimici):  €    704.142,30 
b) Lotto 2A UNIMIB (Reagenti Biologici):  € 1.881.153,38 
c) Lotto 3A UNIMIB (Vetreria/Plasticheria):  €    646.892,00 

 
Per l’Università degli Studi di Pavia € 5.787.773,99 (IVA esclusa), di cui: 

a)  Lotto 1B UNIPV (Reagenti Chimici): € 1.401.158,51 
b)  Lotto 2B UNIPV (Reagenti Biologici): € 2.870.340,85 
c)  Lotto 3B UNIPV (Vetreria/Plasticheria): € 1.516.274,63 
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La documentazione di gara riporterà le quantità stimate rispetto a dati di consumo “storico”, di valore puramente 
indicativo, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre 
cause e circostanze legate alla particolare natura dell’attività di ricerca degli Atenei e all’utilizzo dei prodotti.  
Non è prevista la possibilità di rinnovo o proroga.  
 
L’Accordo Quadro sarà stipulato con tutti i soggetti che avranno dimostrato di possedere i requisiti minimi 
richiesti, fino ad un massimo di cinque soggetti per lotto, ai sensi dell’art.91, c. 2 D.lgs. 50/16. 
Qualora le domande risultino in numero superiore, gli elementi che saranno presi in considerazione per selezionare 
gli operatori economici da ammettere alla procedura saranno: 

1. Fatturato, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 50/100; 
2. Copertura del listino prezzi relativo al lotto di partecipazione (copertura minima richiesta: 30% del 

listino fornito per ciascun lotto), al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 50/100. 
 
I Punteggi saranno attribuiti utilizzando le seguenti formule: 
Punteggio= 50,00* Fa/Fp 
dove: 
- Fa è il fatturato più alto  
- Fp è il fatturato posseduto  
 
Punteggio= 50,00* Ca/Cp 
dove: 
- Ca è la copertura listino prezzi più ampia 
- Cp è la copertura listino prezzi posseduta 
 
Il criterio generale, valido per tutti i Lotti, con il quale le singole forniture verranno poi aggiudicate agli operatori 
economici è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) D.Lgs. 163/2006, in quanto trattasi di 
fornitura avente caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato. 
 
Ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett. a), l'individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che 
effettuerà la prestazione potrà avvenire anche sulla base di specifiche esigenze dell'Ateneo, come di seguito 
individuate:  

1. accertata assenza del prodotto individuato dal criterio generale del minor prezzo; 
2. esigenze di continuità della ricerca; 
3. esigenze tecnico/scientifiche specifiche. 

 
I partecipanti alla gara dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 (iscrizione nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali); 

c) capacità economica e finanziaria, in particolare: 
- essere in possesso di un fatturato minimo, negli ultimi tre anni, pari a: 
Lotto 1/A Unimib: € 1.408.284,61 specifico per la fornitura di reagenti chimici; 
Lotto 2/A Unimib: € 3.760.222,76 specifico per la fornitura di reagenti biologici; 
Lotto 3/A Unimib: € 1.293.784,00 specifico per la fornitura di vetreria e plasticheria; 
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Lotto 1/B Unipv: € 2.802.317,02 specifico per la fornitura di reagenti chimici; 
Lotto 2/B Unipv: € 5.740.681,70 specifico per la fornitura di reagenti biologici; 
Lotto 3/B Unipv: € 3.032.549,26 specifico per la fornitura di vetreria e plasticheria; 
- copertura assicurativa contro i rischi professionali. 

d) capacità tecniche e professionali; in particolare: 
- essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001. Il certificato dovrà riportare i 
riferimenti attinenti alla validità della certificazione in termini di: data emissione del certificato, data di 
emissione corrente e data di scadenza. 

Al fine di contenere i costi di consegna, a beneficio di un maggior ribasso di gara, sarà previsto nell’Accordo 
Quadro che ciascun Dipartimento potrà effettuare esclusivamente ordini singolarmente di importo uguale o 
maggiore a € 200,00. 
 
Ai fini della presente procedura non si ravvisa la necessità di elaborare il documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi del d.lgs. 81/08.  
 
Il Responsabile del Procedimento ha verificato che la fornitura e i servizi in oggetto non sono disponibili tra le 
convenzioni attive nella piattaforma Consip e NECA – Arca Lombardia. 
 
La spesa graverà sui fondi di funzionamento delle rispettive Strutture interessate e sui pertinenti fondi dei progetti 
di ricerca, in quota parte per gli anni di competenza del contratto. 
 
Tutto ciò premesso si propone a questo Consiglio di Amministrazione di autorizzare l’espletamento della gara di 
cui sopra alle condizioni ivi esposte. 
Si riporta, qui di seguito, il piano economico connesso alla presente procedura: 
 

Descrizione 
 

Importo presunto 
 

Dati bilancio 

Fornitura di reagenti chimici e servizi 
accessori per la durata di 4 anni 

€ 704.142,30 
 (oltre IVA al 22%) 

 

Fondi di funzionamento dei rispettivi 
Dipartimenti interessati e pertinenti fondi dei 
progetti di ricerca 

Fornitura di reagenti biologici e servizi 
accessori per la durata di 4 anni 

€ 1.881.153,38 
 (oltre IVA al 22%) 

Fondi di funzionamento dei rispettivi 
Dipartimenti interessati e pertinenti fondi dei 
progetti di ricerca 

Fornitura vetreria/plasticherie e 
materiale vario e servizi accessori per la 
durata di 4 anni 

 
€ 646.892,00 

 (oltre IVA al 22%) 

Fondi di funzionamento dei rispettivi 
Dipartimenti interessati e pertinenti fondi dei 
progetti di ricerca 

Contributo da versare all’ANAC 
(Deliberazione n. 163 del 22.12.2015) 

€ 600,00  
(IVA non applicabile) 

CA.C.05.08.04.01 

Bolli su bando di gara/avviso appalto 
aggiudicato 

€ 32,00 
(IVA non applicabile) 

CA.C.05.08.01 
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Pubblicità Legale (indizione e 
aggiudicazione) 

€ 5.000,00 circa (compresa 
IVA al 22%) anticipati e 

successivamente recuperati 
dagli aggiudicatari ex art. 

216 c. 11 D.lgs. 50/16 

CA.C.02.08.02.02 

 
TOTALE 

 
€ 3.236.777,69 

 

 
Il Direttore Generale Vicario, Dott. Marco Cavallotti, ha visto la pratica. 
 
Si apre un’ampia discussione. 
Il Rettore ringrazia il Direttore Generale e il Direttore Generale Vicario per aver implementato una procedura 
innovativa che ha permesso di ottenere un risparmio pari a € 4.000. 
Il Direttore Generale spiega che la procedura in oggetto prevedeva di richiedere ad altri enti l’interesse a 
partecipare e ciò ha consentito di realizzare un risparmio. 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare l’espletamento della gara di cui sopra alle condizioni ivi esposte. 
Si riporta, qui di seguito, il piano economico connesso alla presente procedura: 
 

Descrizione 
 

Importo presunto 
 

Dati bilancio 

Fornitura di reagenti chimici e servizi 
accessori per la durata di 4 anni 

€ 704.142,30 
 (oltre IVA al 22%) 

 

Fondi di funzionamento dei rispettivi 
Dipartimenti interessati e pertinenti fondi dei 
progetti di ricerca 

Fornitura di reagenti biologici e servizi 
accessori per la durata di 4 anni 

€ 1.881.153,38 
 (oltre IVA al 22%) 

Fondi di funzionamento dei rispettivi 
Dipartimenti interessati e pertinenti fondi dei 
progetti di ricerca 

Fornitura vetreria/plasticherie e 
materiale vario e servizi accessori per la 
durata di 4 anni 

 
€ 646.892,00 

 (oltre IVA al 22%) 

Fondi di funzionamento dei rispettivi 
Dipartimenti interessati e pertinenti fondi dei 
progetti di ricerca 

Contributo da versare all’ANAC 
(Deliberazione n. 163 del 22.12.2015) 

€ 600,00  
(IVA non applicabile) CA.C.05.08.04.01 

Bolli su bando di gara/avviso appalto 
aggiudicato 

€ 32,00 
(IVA non applicabile) 

CA.C.05.08.01 
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Pubblicità Legale (indizione e 
aggiudicazione) 

€ 5.000,00 circa (compresa 
IVA al 22%) anticipati e 

successivamente recuperati 
dagli aggiudicatari ex art. 

216 c. 11 D.lgs. 50/16 

CA.C.02.08.02.02 

 
TOTALE 

 
€ 3.236.777,69 

 

 
 

***  
La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 
  


