Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario della Toscana
Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 634/19 del 20/12/2019

Oggetto: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART. 36
COMMA 2 LETT. A) SVOLTO TRAMITE SISTEMA TELEMATICO DELLA
REGIONE TOSCANA - START PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER
ANALISI LABORATORIO DA DESTINARE AI SERVIZI RISTORAZIONE
DELL'AZIENDA SEDI DI FIRENZE, PISA E SIENA - CIG N.
ZFA29A48F0

Servizio proponente: 6.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI - FORNITURE E
SERVIZI
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IL DIRIGENTE


Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della
Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro”, come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e
in particolare l’art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall’art. 2 della L.R.
26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l’Azienda Regionale per il
diritto allo studio universitario;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante
“Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32” e ss.mm.ii.;



Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale
si approva il Regolamento organizzativo dell’Azienda;



Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 10/19 del 29 marzo
2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all’adozione
definitiva del Regolamento organizzativo;



Visto il Provvedimento del Direttore dell’Azienda n. 516/17 del 2 Novembre 2017:
“Graduazione delle Aree Dirigenziali e conferimento degli incarichi a norma dell’art. 22
del CCNL 10 aprile 1996”;



Richiamata la Determinazione n. 459 del 27/09/2019 con la quale era stato autorizzato
l’espletamento dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
n.50/2016, per l’affidamento della “Fornitura di materiali per analisi di laboratorio da
destinare ai Servizi Ristorazione dell’Azienda sedi di Firenze e Pisa”, invitando a
presentare offerta non vincolante con procedura concorrenziale tutte le ditte che ne
avranno fatto richiesta in base all’“Avviso acquisizioni Manifestazioni Interesse”, per un
importo complessivo di Euro 19.000,00 oltre IVA di legge;



Atteso che con la predetta Determinazione è stata approvata tutta la documentazione di
gara: Avviso acquisizioni Manifestazioni Interesse, Lettera Invito preliminare, Capitolato
Speciale d’Appalto e i vari moduli per la presentazione delle offerte;



Preso atto che hanno presentato sul Sistema Telematico di Acquisto della Regione
Toscana – START, domanda di manifestazione interesse per essere invitati, a seguito
della pubblicazione del suddetto Avviso, n. 2 Operatori Economici, come risulta
dall’Allegato n.1 alla presente Determinazione, e che l’Azienda ha provveduto ad
invitarli a presentare la loro migliore offerta mediante il predetto sistema telematico;



Atteso che nei termini previsti nella Lettera Invito preliminare, ore 13:00 del giorno
7/11/2019, i suddetti Operatori Economici hanno presentato offerta come di seguito
riportato:
Laboindustria S.p.A. - sede legale in Via Matteotti n.37 – 35020 Arzergrande (PD) – C.F.
/ P.IVA 00805390283: importo complessivo offerto Euro 17.687,70 oltre IVA di legge
(Allegato n.2);
VWR International s.r.l. - sede legale in Via San Giusto n.85 – 20153 Milano – C.F. /
P.IVA 12864800151: importo complessivo offerto Euro 18.499,38 oltre IVA di legge
(Allegato n.3);



Preso atto che la Società Laboindustria S.p.A., la quale ha offerto un ribasso sull’importo
a base di gara del 6,91%, e così per un importo complessivo di Euro 17.687,70 oltre
IVA di legge, è la prima classificata;
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Preso atto che la Società Laboindustria S.p.A. è in possesso dei requisiti richiesti e la
sua offerta risponde alle esigenze dell’Azienda indicate nella Determinazione a contrarre
sopra citata;



Preso atto altresì della seguente documentazione allegata:
Lettera d’ordine/contratto (Allegato n. 4);
Modello tracciabilità (Allegato n. 5);



Dato atto che per la suddetta Società è stato acquisito il DURC (Documento Unico di
Regolarità Contributiva) favorevole, che non vi sono annotazioni sul Casellario
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e che dalla visura camerale non risultano
procedure concorsuali in essere;



Dato atto che il Codice Identificativo Gara - CIG relativo alla fornitura di cui trattasi è il
seguente: ZFA29A48F0;



Preso atto della proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), che si allega alla presente Determinazione per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato n.6), da cui si evince che è verificata la congruità dell’offerta,
nonché assenza di cause ostative all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;



Accertata la regolarità delle procedure adottate;



Visto il Provvedimento n. 336 del 4 settembre 2013 con cui sono state approvate le
norme tecniche per l’utilizzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana –
mediante START – Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana”;



Preso atto del Decreto Dirigenziale R.T. 3631/2015 relativo all’approvazione delle norme
tecniche e di funzionamento del nuovo sistema START;



Visti il D.Lgs. n.50/2016, la Legge 3 agosto 2007, n.123 e la Legge Regionale Toscana
13 luglio 2007, n.38;



Dato atto che la spesa di cui alla presente Determinazione, per complessivi Euro
51.840,00 I.V.A. esclusa, verrà imputata nei bilanci degli anni 2019-2020-2021;

DETERMINA

1. Di aggiudicare, per le motivazioni espresse in premessa, la “Fornitura di
materiali per analisi di laboratorio da destinare ai Servizi
Ristorazione
dell’Azienda sedi di Firenze e Pisa”, alla Società Laboindustria S.p.A., legale in
Via Matteotti n.37, Arzergrande (PD), C.F. / P.IVA 00805390283, per un importo
complessivo di Euro 17.687,70 I.V.A. esclusa.
2. Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è il seguente: ZFA29A48F0 .
3. Di dare atto che la spesa di cui alla presente Determinazione, per complessivi
Euro 17.687,70 I.V.A. esclusa, verrà imputata nei bilanci degli anni
2019/2020/2021 e si riferisce al conto di contabilità generale 70030 “Generi
Diversi Ristorazione” del centro di costo RIS 1001 “Costi Area Ristorazione”.
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4. Di assicurare la pubblicità integrale della presente Determinazione mediante
pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda nonché mediante pubblicazione nella
Sezione Amministrazione Trasparente del Sito Aziendale, ai sensi dell’art. 29
comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente ad interim Area Gestione Risorse
Dr. Francesco Piarulli
(Firmato digitalmente)*
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