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Prot. inf. n. 1703 
Prot. int. n. 02/2011 
 
OGGETTO : Aggiudicazione della procedura d’acquisto in economia/cottimo fiduciario ex art. 125 D. Lgs. 
163/2006 - CIG: 3687545266 
 

Il Consiglio di Dipartimento, in data 24/05/2011, ha autorizzato una procedura d’acquisto in economia/cottimo 
fiduciario ex art. 125 D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture) per la fornitura ed 
installazione di un analizzatore automatico a gas con importo complessivo a base di gara pari a € 55.000,00 
(cinquantacinquemila) al netto dell'IVA. 

In data 12/12/2011 sono state invitate alla gara con l’invio a mezzo posta del bando e del capitolato tecnico (prot. 
24557/2011) le seguenti 7 Ditte : 

 Alfatest S.r.l. 
 Fasola Giuliano S.n.c. 
 Jung Instruments Gmbh (Germany) 
 Micromeritics Italia S.r.l. 
 Microtrac (U.S.A.) 
 Mountech Co. Ltd. (Japan) 
 MPStrumenti S.r.l. 

Il bando è stato pubblicato sul sito del Dipartimento di Scienze Chimiche (http://unica2.unica.it/segscchi/gare.htm) per 
altre eventuali ditte interessate. 
In data 16/01/2012 sono pervenute presso la Segreteria del Dipartimento le offerte delle seguenti 3 ditte: 

 Alfatest S.r.l. 
 Fasola Giuliano S.n.c. 
 Micromeritics Italia S.r.l. 

Inoltre la Jung Instruments Gmbh ha risposto via posta elettronica che non poteva offrire la strumentazione richiesta. 
In data 18/01/2012 sono state aperte, in seduta pubblica, i plichi contenenti le offerte delle Ditte da parte della 
Commissione Tecnica formata dal prof. Italo Ferino, dalla prof.ssa Anna Corrias e dalla sig.ra Maria Franca Sini. 
Verificata la regolarità formale delle offerte presentate, la Commissione si è riunita in seduta privata per la valutazione 
tecnica delle offerte presentate, con i seguenti risultati: 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 
 Alfatest S.r.l. Micromeritics Italia S.r.l. Fasola Giuliano S.n.c. 
Caratteristiche tecniche minime 
(max  punti) 

20 20 20 

Caratteristiche tecniche 
migliorative (max  punti) 

15 20 13 

Accessori disponibili per un 
successivo "upgrade" della 
Fornitura a) (max  punti) 

9 10 5 

Qualità tecnica del servizio di 
assistenza e supporto tecnico (max  
punti) 

5 4 5 

Servizio di formazione tecnico-
scientifica del personale (max  
punti) 

2 5 2 

Totale Caratteristiche tecniche 51 59 45 



 
In seguito la Commissione, in seduta pubblica, ha aperto le buste contenenti le seguenti offerte economiche: 

 Alfatest S.r.l.: euro 43.000; 
 Micromeritics Italia S.r.l.: euro 46.850; 
 Fasola Giuliano S.n.c.: euro 46.000. 

 
Applicando la seguente formula tratta dal bando di gara: 
 

Al prezzo più basso complessivamente offerto (Omin) sarà attribuito il punteggio 
massimo (40 punti). Agli altri prezzi offerti (Ox) verranno assegnati punteggi 
inversamente proporzionali a scalare per mezzo della seguente formula: 
 
Punteggio = 40 * (Omin / Ox) 
Con arrotondamento alla prima cifra decimale. 
 

si ottiene la seguente classifica generale: 
 

CLASSIFICA GENERALE 
 Alfatest S.r.l. Micromeritics Italia S.r.l. Fasola Giuliano S.n.c. 
Punteggio tecnico 51 59 45 
Punteggio per l’offerta economica 40 36,7 37,4 
Punteggio totale 91,0 95,7 82,4 
 
 
La gara è vinta dalla Micromeritics Italia S.r.l., con conseguente aggiudicazione della fornitura. 
 
(F.to) La Commissione Aggiudicatrice: 
 
 prof. Italo Ferino  

 prof.ssa Anna Corrias 

 sig.ra Maria Franca Sini 

 
 

(F.to per approvazione degli atti, 20/01/2012): 
Il Direttore del Dipartimento 

Prof. Italo Ferino 


