
In data 09/07/2015 si è tenuta la seduta pubblica telematicadi ammissione dei concorrenti alla gara, nel corso della quale è stata esaminata la documentazione
amministrativa prodotta dalle ditte con le seguenti risultanze:

OFFERTE PERVENUTE N. 6

Aggiudicazione al prezzo più basso rispetto all'importo a base di gara con il metodo delle offerte segrete con esclusione delle offerte pari o in aumento,
espresso in termini percentuali, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Servizio Edilizia Scolastica 2 di concerto con il Servizio Acquisti e Provveditorato - Torino - Corso Inghilterra n. 7

CIG  629103999B  -  CUP J15D13000150001.

Durata della prestazione: Entro 60 giorni dalla stipula del contratto.

Oggetto dell'appalto: Fornitura e allestimento laboratori di chimica e biologia presso gli istituti scolastici J.C. Maxwell ed E. da Rotterdam
di Nichelino. 

Importo a base di gara: euro 69.536,40
Importo contrattuale netto: 51.255,28 oltre ad IVA al 22% 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio SCHIARI.

Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: euro 30,00 a carico della stazione appaltante e non dovuto a carico dell'appaltatore.

Richiesta di offerta n. 836507, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data
12/06/2015, aperta a tutti i fornitori del Mepa abilitati al bando "ARREDI104" alla data di pubblicazione della RDO (Imprese invitate n. 3493).

Con nota prot. 77518 del 25/05/2015 riferita all'atto 51-12813/2015, il Direttore dell'Area Risorse Finanziarie ha espresso il visto di regolarità contabile
sfavorevole con copertura finanziaria alla medesima data della nota al fine di consentire l'assunzione di obblighi giuridici nel limite della somma di euro
84.834,41;

Con nota prot. 81678 del 03/06/2015, il RUP ha comunicato al Dirigente del Servizio Acquisti e Provveditorato di ritenere necessario procedere agli
affidamenti al fine di non perdere l’intero finanziamento concesso dal Ministero;

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 02/07/2015.

In data 25/06/2015, per precisazioni e rettifiche relativeagli elaborati tecnici pubblicati, il termine di presentazione delle offerte è stato posticipato alle ore
13.00 del 09/07/2015 mediante comunicazione a tutte le ditte invitate, tramite l'area comunicati del Mepa.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n. 51-12813/2015, è stato approvato il capitolatod'oneri e autorizzato l'avvio di
una procedura di acquisto della "Fornitura e allestimento laboratori di chimica e biologia presso gli istituti scolastici J.C. Maxwell ed E. da
Rotterdam di Nichelino." attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da CONSIP S.p.a. ai sensi degli
artt. 7, comma 2 D.L. 52/2012 e 328 comma 4 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i...



N. DENOMINAZIONE DITTA Codice Fiscale

1 ASEM SRL - Via Peschiere 53/a - Casale sul Sile (Tv) 02340580360 Ammesso con riserva

2 FERRARO ARREDI TECNICI S.R.L.  - Via Brigate Partigiane 2 - Cairo Montenotte (Sv) 00426680096 Ammessa

3 LABOSYSTEM S.R.L.  -Via C. Battisti 29 - Rovellasca (Co) 01250740139 Ammessa

4 NUOVA F.I.M.S. S.R.L.- Via Giuido Rossa 2 - Concorezzo (Mb) 07688270151 Ammessa

5 TALASSI S.R.L.  - Via Parolara 59 - Castelbelforte (Mn) 01943640209 Ammesso con riserva

6 TEKNO' SCIENTIFIC SRL - Via Garibaldi 39 - Vizzolo Predabissi (Mi) 07165460960 Ammesso con riserva

N. Impresa Codice Fiscale Ribasso Percentuale

1 TEKNO' SCIENTIFIC SRL - Via Garibaldi 39 - Vizzolo Predabissi (Mi) 07165460960 26,29% OFFERTA PIÙ 
VANTAGGIOSA

2 NUOVA F.I.M.S. S.R.L.- Via Giuido Rossa 2 - Concorezzo (Mb) 07688270151 19,10%

3 TALASSI SRL - Via Parolara 59 - Castelbelforte (Mn) 01943640209 16,00%

4 LABOSYSTEM SRL -Via C. Battisti 29 - Rovellasca (Co) 01250740139 15,03%

5 ASEM SRL - Via Peschiere 53/a - Casale sul Sile (Tv) 02340580360 10,50%

6 FERRARO ARREDI TECNICI SRL - Via Brigate Partigiane 2 - Cairo Montenotte (Sv) 00426680096 0,53%

In data 22/07/2015 si è tenuta la seduta pubblica telematica di apertura delle offerte economiche con le seguenti risultanze:

Le ditte ASEM SRL, TALASSI SRL e TEKNO' SCIENTIFIC SRL hanno provveduto ad integrare la documentazione richiesta e ad effettuare il versamento
della relativa sanzione di euro 69,53;

In data 10/07/2015 alle ore 11,00, previa espressa verificaed approvazione da parte della Commissione delle risultanze dell'attività istruttoria ed ammissione
dei concorrenti alla gara, si sono svolte le operazioni di sorteggio per l'individuazione delle Imprese chiamate a comprovare il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensie per gli effetti dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i a seguito delle quali è stata
sorteggiata la ditta LABOSYSTEM SRL;

In data 15/07/2015, prot.103516/2015, è stata acquisita agli atti la documentazione fornita dalla ditta LABOSYSTEM SRL a comprova del possesso dei
requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In data 10/07/2015 si è provveduto a richiedere l’integrazione della documentazione amministrativa alle ditte ASEM SRL (prot.100430/2015), TALASSI SRL
(prot.100435/2015) e TEKNO' SCIENTIFIC SRL (prot. 100441/2015);



La regolarità contributiva del contraente è stata accertata con esito favorevole ai sensi del D.M. Lavoro e delle Politiche Sociali 30/01/2015, come risulta dal
DURC on line Numero protocollo INPS_1636872, data richiesta 24/11/2015, scadenza 23/03/2016. 

La Dirigente del Servizio Appalti, 
Contratti ed Espropriazioni

Dott.ssa Domenica VIVENZA
documento firmato digitalmente

L’operatore economico TEKNO' SCIENTIFIC SRL, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ha manifestato l’intenzione di non subappaltare parte
della fornitura; 

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 di concerto con il Servizio Acquisti e
Provveditorato n. 103-31379 del 05/11/2015 (in data dal 24/09/2015 sono terminate le operazione di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 

Avverso il presente avviso può essere presentato ricorso alTribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nei modi e termini fissati dagli artt. dal 243
bis al 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 53/2010.

Torino, 11/12/2015


