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OGGETTO:  Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, co. 2 b) del d.lgs. n. 50/2016, per la 

fornitura di un sistema combinato flash-cromatografia/HPLC preparativo per le attività 
didattiche del corso di Sintesi e Preparazione Estrattiva dei Farmaci e di ricerca nell’ambito 
della sintesi e purificazione di piccole molecole organiche del Dipartimento di Scienze del 
Farmaco.  
CIG: 8320332B2A – Rdo MePA n. 2576678 
Decreto di aggiudicazione ex art. 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.  

 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

- con Decreto del Direttore di Dipartimento, Rep. n. 89/2020, Prot. n. 1525 del 22/05/2020, veniva 

autorizzata l’attivazione di una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D. Lgs. 50/2016, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 

95 del D.  Lgs. 50/2016, tramite RdO in MePA n. 2576678, pubblicata il 26/05/2020, con invito esteso a n. 

5 operatori economici iscritti nella categoria Bando “Beni - ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, 

tre dei quali avevano manifestato istanza di interesse a seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico 

Prot. n. 504 del 12/02//2020.  

In particolare, hanno presentato istanza di manifestazione d’interesse le ditte GILSON ITALIA Srl - P.IVA 

02829240155, BUECHI ITALIA Srl - P.IVA 10607700159 e SEPACHROM Srl, - P.IVA 09498600965.  

Pertanto, queste ultime sono state inviate a partecipare alla RdO in MePA n. 2576678, oltre alle ditte 

BIOTAGE SWEDEN AB – P.IVA 97681370157 e ALFATECH SPA – P.IVA 01766930992; 

- con il medesimo decreto del Direttore di Dipartimento sono stati approvati gli atti di gara ed è stato dato 

atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Prof. Giovanni Marzaro, come individuato 

con la Delibera n. 5 del Consiglio di Dipartimento del 23/04/2020 in esecuzione del programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi di Ateneo aa. 2020-2021 approvato con delibera del CdA Rep. 345 del 

17/12/2019- Prot. 491693/ 2019; 

- con la medesima Delibera del Consiglio di Dipartimento è stata autorizzata la spesa stimata per 

l’affidamento della fornitura in oggetto pari a Euro 46.000,00 (quarantaseimila/00), senza oneri per la 

sicurezza oltre IVA a norma di legge, per l’importo di Euro 10.120,00 (diecimilacentoventi/00), e spese 

tecniche relative all’incentivo di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari a Euro 920,00 

(novecentoventi/00), contributo Anac per l’importo di Euro 30,00 (trenta/00), per un importo complessivo 

pari ad € 57.070,00 (cinquantasettemilasettanta/00) che trova copertura nel Bilancio del Dipartimento di 

Scienze del Farmaco con competenza per l’anno 2020 nel budget della Macroattività Funzionamento, 

Didattica e Internazionalizzazione, UA.A.D10.012;  

- entro il termine di scadenza del 18/06/2020, ore 15.00, sono pervenute a portale MePA n. 2 (due) offerte 

da parte dei seguenti operatori economici:  
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Ditta SEPACHROM S.R.L, Via Trento 33, Rho (MI), Partita IVA: 09498600965 

Ditta BUECHI ITALIA S.R.L, via Emilio Motta 10, Milano (MI), Partita IVA: 10607700159 

 

- con il Decreto del Direttore Rep. n. 119/2020, Prot. n. 1899 del 29/06/2020 sono stati nominati il Seggio 

di gara e la Commissione giudicatrice, con compiti rispettivamente di apertura e valutazione della 

documentazione amministrativa, apertura e verifica della regolarità formale delle buste contenenti l’offerta 

tecnica, trasmissione delle stesse alla Commissione, e di valutazione dell’offerta tecnica, apertura 

dell’offerta economica e attribuzione dei relativi punteggi; 

Visti: 

- il verbale di gara n. 1 (Rep. 129/2020 - Prot. 2232 del 31/07/2020) relativo alle sedute del Seggio di gara 

nelle date del 30/06/2020 e del 16/07/2020, durante le quali è stata valutata la documentazione 

amministrativa e aperta e verificata formalmente la busta telematica “Offerta tecnica” dei concorrenti 

suindicati, infine trasmessa alla Commissione di gara; 

- il verbale di gara n. 2 (Rep. 132/2020 - Prot. 2269 del 04/08/2020) relativo alle sedute della Commissione 

giudicatrice del 23/07/2020 e del 30/07/2020, durante le quali è stata decisa all’unanimità l’esclusione dalla 

gara della ditta BUECHI ITALIA S.R.L, che quindi non è stata ammessa alla fase successiva della gara, 

l’ammissione alla fase successiva della gara della ditta  SEPACHROM S.R.L, per la quale è stata effettuata 

la valutazione della proposta tecnica, contenuta nella busta telematica “Offerta tecnica” e, infine, il 

passaggio alla fase ultima di apertura e valutazione dell’offerta economica della stessa ditta SEPACHROM 

S.R.L; 

-  il verbale di gara n. 3 (Rep. 133/2020 - Prot. 2270 del 04/08/2020) relativo alla seduta della Commissione 

giudicatrice del 30/07/2020, nella quale è stata aperta la busta telematica “Offerta economica” della ditta 

concorrente ammessa SEPACHROM S.R.L ed è stato calcolato un punteggio tecnico pari a 80/80, un 

punteggio economico pari a 20/20, per un totale complessivo pari a 100/100 e un’offerta economica pari 

a Euro 45.950, (quarantacinquemilanovecinquanta/00), senza oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, e IVA a norma di legge, pari a Euro 10.109 (diecimilacentonove/00), corrispondente ad un ribasso 

percentuale dello 0,0011%; 

- il medesimo verbale n. 3, nel quale risulta che la Commissione ha proposto l’aggiudicazione della fornitura 

di un sistema combinato flash-cromatografia/HPLC preparativo per le attività didattiche del corso di Sintesi 

e Preparazione Estrattiva dei Farmaci e di ricerca nell’ambito della sintesi e purificazione di piccole 

molecole organiche del Dipartimento di Scienze del Farmaco alla ditta SEPACHROM S.R.L, la cui offerta 

non risulta anomala, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  

Preso atto che sono in corso i controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sul possesso dei requisiti 

generali dichiarati dall’aggiudicatario, attivati dall’ Ufficio di Coordinamento amministrativo e delle attività 

tecniche e generali del Dipartimento di Scienze del Farmaco e dall’Ufficio Acquisti dell’Università degli Studi 

di Padova;  

Visti: 
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- l’art 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che la stazione appaltante, previa verifica della 

proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del medesimo decreto, provvede all’aggiudicazione;  

- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;  

Richiamati gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell’Università degli Studi di Padova;  

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente 

e ai Regolamenti di Ateneo,  

DECRETA 

 

1. di approvare i verbali di gara: 

- n. 1, Rep. 129/2020 - Prot. 2232 del 31/07/2020; 

- n. 2, Rep. 132/2020 - Prot. 2269 del 04/08/2020; 

- n. 3, Rep. 133/2020 - Prot. 2270 del 04/08/2020; 

2. di aggiudicare la fornitura di un sistema combinato flash-cromatografia/HPLC preparativo per le attività 

didattiche del corso di Sintesi e Preparazione Estrattiva dei Farmaci e di ricerca nell’ambito della sintesi e 

purificazione di piccole molecole organiche del Dipartimento di Scienze del Farmaco al concorrente  

SEPACHROM S.R.LSPA, Partita IVA: 09498600965, con sede a Rho (MI), Via Trento 33, per un importo pari 

a Euro 45.950, (quarantacinquemilanovecinquanta/00), senza oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e 

IVA a norma di legge, pari a Euro 10.109 (diecimilacentonove/00), per un totale complessivo pari a Euro 

56.059 (cinquantaseimilacinquantanove/00) che trova copertura nel Bilancio del Dipartimento di Scienze del 

Farmaco con competenza per l’anno 2020 nel budget della Macroattività Funzionamento, Didattica e 

Internazionalizzazione, UA.A.D10.012;  

3. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche di legge e che detta efficacia 

sarà annotata nel Registro di Protocollo;  

4.  di incaricare il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’esecuzione del presente provvedimento che sarà 

registrato nel Repertorio dei decreti.                                                                                         

Padova, li   07/08/2020                         

Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Stefano Moro 
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