
N. Impresa Codice Fiscale Ribasso Percentuale

1 ZETALAB SRL   - offerta più vantaggiosa - 01411470634 22,72%

2 DELCHIMICA SCIENTIFIC GLASSWARE 02409740244 12,00%

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

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

CIG. Z0C1526697. CUP J15D13000150001

Durata della prestazione: entro 30 giorni dalla stipula del contratto e comunque entro il 31/12/2015  (Capo 1 - Art. 2 del Capitolato d'Oneri)

Oggetto dell'appalto: FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER I LA BORATORI DI CHIMICA E BIOLOGIA DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO J.C. MAXWELL.  

Importo a base di gara: euro 26.687,00.
Importo contrattuale netto: 20.623,71 oltre ad IVA al 22% 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Claudio SCHIARI.

Con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 n. 44-15535/2015, è stato autorizzato l'avvio di una procedura di gara per "la
fornitura di strumentazione per i laboratori di chimica e biologia dell'Istituto Scolastico J. C. Maxwell" attraversoil 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. b) del D.P.R.
207/2010 e s.m.i., in economia, ai sensi degli artt. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 2 comma 1 lett. a) del vigente "Regolamento per la disciplina
delle acquisizioni in economia di forniture e servizi".

Pagamento del contributo all'Autorità per la vigilanza: non dovuto a carico della stazione appaltante ne a carico dell'appaltatore..

Richiesta di offerta n. 880371, pubblicata sul sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 15/06/2015, aperta
a tutti i fornitori del Mepa abilitati al bando "ARREDI104" alla data di pubblicazione della RDO (Imprese invitate n. 1868)..

OFFERTE PERVENUTE N. 7

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.;

Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 13,00 del giorno 22/07/2015.



3 VWR INTERNATIONAL PBI S.R.L 12968611009 10,27%

4 MEDIA DIRECT SRL 07214840014 9,66%

5 VALCHIMICA SRL 08026040967 5,99%

6 OFFICINEAPOGEO SRLS 12864800151 3,80%

7 SAVATEC STRUMENTI S.R.L. 03523260283 2,95%

L'operatore economico ZETALAB 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.

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 INAIL_1415438, data richiesta 30/10/2015, scadenza 27/02/2016. 

Il Rup non ha manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di cui all'art. 86 c. 3 D,Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 2 di concerto con il servizio Acquisti e Provveditorato
n.116 -31836 del 04/12/2015. In data 21/09/2015 sono terminate le operazioni di verifica circa il 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 al Tribunale 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, (data della pubblicazione dell'avviso)                                                                                     

f.to Il Dirigente del Servizio                                       
Acquisti e Provveditorato                          

Dott.Filippo DANI


