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Gara telematica [G01248] - Procedura per l’affidamento della fornitura triennale di reagenti per 
laboratorio e standards per ICP e IC ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 – NUMERO GARA ANAC 8164789 - AGGIUDICAZIONE della fornitura per un 
importo totale di € 71.259,28+IVA in favore delle ditte:
-CARLO ERBA REAGENTS SRL (Lotti 2, 3, 4, 5, 7, 9,11)
-CHEBIOS SRL (Lotto 6)
-MERCK LIFE SCIENCES SRL (Lotti 1, 8, 10)
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IL RESPONSABILE DELLA UO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Gara telematica [G01248] - Procedura per l’affidamento della fornitura triennale di 
reagenti per laboratorio e standards per ICP e IC ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – NUMERO GARA ANAC 8164789 - AGGIUDICAZIONE della 
fornitura per un importo totale di € 71.259,28+IVA in favore delle ditte:
-CARLO ERBA REAGENTS SRL (Lotti 2, 3, 4, 5, 7, 9,11)
-CHEBIOS SRL (Lotto 6)
-MERCK LIFE SCIENCES SRL (Lotti 1, 8, 10)

PREMESSO 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 31 maggio 2021 è stato disposto di indire 
una procedura di gara telematica per l’affidamento della fornitura triennale di reagenti per laboratorio 
e standards per ICP e IC – Importo presunto € 158.000,00+IVA, NUMERO GARA ANAC 8164789 
- da imputarsi sul numero di conto 300101000010 “Acquisto materiale prodotti di laboratorio”;

che la procedura di gara è stata divisa nei seguenti lotti funzionali:

Numero

Lotto
oggetto del lotto CIG

Importo a base 
di gara

1 Acidi e basi di grado analitico e soluzioni volumetriche 8769625B7A € 18.000,00

2 Alcoli di grado analitico 876965978A € 28.000,00

3 Solventi organici di grado analitico per analisi ed acqua per HPLC 8769673319 € 9.000,00

4 Solventi organici per pesticidi 8769776817 € 7.000,00

5 Sali di grado analitico, per HPLC e per AA e soluzioni volumetriche 8769854875 € 20.000,00

6 Standards per ICP e IC 87698873B2 € 10.000,00

7 Reagenti Indicatori di pH e Derivatizzanti 8769917C71 € 5.000.00

8 Reagenti utilizzati in biochimica e biologia (per colture cellulari e 
microbiologiche)

8769937CF2 € 24.000,00

9 Coloranti per microscopia 87699664E3 € 8.000,00

10 Sostanze 8769977DF4 € 20.000,00

11 Acidi e Perossido di idrogeno per analisi in tracce (metalli) 8770964C74 € 9.000,00

che le categorie merceologiche di riferimento utilizzate per la presente procedura sono le seguenti:

Categorie: F06 - REAGENTI E PRODOTTI CHIMICI,
Sottocategoria: F06.01.02 - REAGENTI PER PESTICIDI,
                         F06.01.03 - REAGENTI PER ELEMENTI CHIMICI,
                         F06.02.01 - SALI PER ANALISI,
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                         F06.02.02 - SALI NON TOSSICI PER COLTURE,
                         F06.03.01 - SOSTANZE E COLORANTI PER ANALISI,
                         F06.03.02 - SOSTANZE E COLORANTI NON TOSSICI PER COLTURE,
                         F06.04.01 - ACIDI E BASI PER ANALISI,
                         F06.04.02 - ACIDI E BASI NON TOSSICI PER COLTURE,
                         F06.05.01 - SOLVENTI PER ANALISI CHIMICHE NON SPECIFICHE,
                         F06.06.11 - STANDARD DI ELEMENTI CHIMICI;
Categorie: F08 - PRODOTTI PER MICROBIOLOGIA;

DATO ATTO

che con comunicazione su Portale Appalti in data 3 giugno 2021 (protocollo n. 3763/21) è stata 
inoltrata lettera di invito a tutti gli operatori economici iscritti e correntemente abilitati all’Elenco dei 
Fornitori dell’ente per le categorie merceologiche indicate in premessa, che sono risultati essere n. 
18, prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 21 giugno 2021, alle 
ore 12:00;

che sono state pertanto invitate le seguenti ditte:

Ragione sociale ditta
Agilent Technologies Italia S.p.A.
Aurogene s.r.l.
CARLO ERBA REAGENTS SRL
Chebios
Chemical Research 2000
EUROCLONE SPA
EXACTA+OPTECH Labcenter S.p.A.
LAB INSTRUMENTS S.R.L.
Labochem Science S.r.l.
LabService Analytica
Li StarFish
Merck Life Science S.r.l.
Scharlab Italia srl
S.I.A.L. SRL
Spectra 2000 Srl
Unimed Scientifica s.r.l.
VINCI-BIOCHEM SRL
vwr international srl

PRESO ATTO

che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte risultano pervenute le offerte dei seguenti 
n. 4 operatori economici: CARLO ERBA REAGENTS SRL, EXACTA+OPTECH LABCENTER 
SPA, MERCK LIFE SCIENCES e CHEBIOS SRL;

che in data 30 luglio 2021 sono stati convocati i suddetti operatori economici in seduta pubblica per 
procedere alla valutazione delle offerte, redigendo apposito verbale depositato agli atti;
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che in data 4 agosto 2021 sono stati convocati nuovamente i suddetti operatori economici in seduta 
pubblica per procedere alla valutazione delle offerte, redigendo apposito verbale depositato agli atti;

che per l’aggiudicazione è stato applicato il criterio del minor prezzo; 

che le offerte presentate per i diversi lotti di gara sono riportati negli schemi seguenti:

Lotto 1 - Acidi e basi di grado analitico e soluzioni volumetriche

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

Merck Life Science S.r.l. -63,548388889 % 6.561,29 €

EXACTA+OPTECH Labcenter S.p.A. -45,116277778 % 9.879,07 €

CARLO ERBA REAGENTS SRL -38,987 % 10.982,34 €

Lotto 2 - Alcoli di grado analitico

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

CARLO ERBA REAGENTS SRL -57,524357143 % 11.893,18 €

EXACTA+OPTECH Labcenter S.p.A. -46,678464286 % 14.930,03 €

Merck Life Science S.r.l. -43,215964286 % 15.899,53 €

Lotto 3 - Solventi organici di grado analitico per analisi ed acqua per HPLC

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

CARLO ERBA REAGENTS SRL -58,944444444 % 3.695,00 €

Merck Life Science S.r.l. -43,55 % 5.080,50 €

EXACTA+OPTECH Labcenter S.p.A. -41,057333333 % 5.304,84 €

Lotto 4 - Solventi organici per pesticidi

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

CARLO ERBA REAGENTS SRL -71,915571429 % 1.965,91 €

Merck Life Science S.r.l. -48,438571429 % 3.609,30 €

Lotto 5 - Sali di grado analitico, per HPLC e per AA e soluzioni volumetriche

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

CARLO ERBA REAGENTS SRL -48,19145 % 10.361,71 €

Merck Life Science S.r.l. -40,8182 % 11.836,36 €

EXACTA+OPTECH Labcenter S.p.A. -20,0085 % 15.998,30 €

javascript:listaOrdinaPer('5');
javascript:listaOrdinaPer('!14');
javascript:listaOrdinaPer('!16');
javascript:listaOrdinaPer('5');
javascript:listaOrdinaPer('!14');
javascript:listaOrdinaPer('!16');
javascript:listaOrdinaPer('5');
javascript:listaOrdinaPer('!14');
javascript:listaOrdinaPer('!16');
javascript:listaOrdinaPer('5');
javascript:listaOrdinaPer('!14');
javascript:listaOrdinaPer('!16');
javascript:listaOrdinaPer('5');
javascript:listaOrdinaPer('!14');
javascript:listaOrdinaPer('!16');


(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa)

Lotto 6 - Standards per ICP e IC

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

Chebios -65,76 % 3.424,00 €

CARLO ERBA REAGENTS SRL -60,5889 % 3.941,11 €

Merck Life Science S.r.l. -54,35 % 4.565,00 €

Lotto 7 - Reagenti Indicatori di pH e Derivatizzanti

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

CARLO ERBA REAGENTS SRL -71,5516 % 1.422,42 €

Merck Life Science S.r.l. -57,44 % 2.128,00 €

Lotto 8 - Reagenti utilizzati in biochimica e biologia (per colture cellulari e microbiologiche)

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

Merck Life Science S.r.l. -55,855208333 % 10.594,75 €

Lotto 9 - Coloranti per microscopia

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

CARLO ERBA REAGENTS SRL -67,058625 % 2.635,31 €

Merck Life Science S.r.l. -41,825 % 4.654,00 €

Lotto 10 - Sostanze

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

Merck Life Science S.r.l. -47,2171 % 10.556,58 €

CARLO ERBA REAGENTS SRL -11,463 % 17.707,40 €

Lotto 11 - Acidi e Perossido di idrogeno per analisi in tracce (metalli)

Rag.sociale ditta Ribasso offerto Importo

CARLO ERBA REAGENTS SRL -9,454111111 % 8.149,13 €

EXACTA+OPTECH Labcenter S.p.A. -2,969444444 % 8.732,75 €

CONSIDERATO 

che sono stati effettuati gli adempimenti di legge ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

che nell’espletamento delle procedure devono essere garantiti principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza; 

che sussistono i presupposti giuridici per procedere all’affidamento della fornitura oggetto del 
presente provvedimento in favore delle ditte CARLO ERBA REAGENTS SRL, CHEBIOS SRL, e 
MERCK LIFE SCIENCES SRL, per un importo totale di € 71.259,28+IVA, secondo quanto di 
seguito riportato:
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• Aggiudicazione del Lotto 1 “Acidi e basi di grado analitico e soluzioni volumetriche”, CIG 
8769625B7A, alla ditta MERCK LIFE SCIENCES SRL al prezzo di € 6.561,29+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 2 “Alcoli di grado analitico”, CIG 876965978A, alla ditta CARLO ERBA 
REAGENTS SRL al prezzo di € 11.893,18+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 3 “Solventi organici di grado analitico per analisi ed acqua per HPLC”, 
CIG 8769673319, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 3.695,00+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 4 “Solventi organici per pesticidi”, CIG 8769776817, alla ditta CARLO 
ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 1.965,91+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 5 “Sali di grado analitico, per HPLC e per AA e soluzioni volumetriche”, 
CIG 8769854875, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 10.361,71+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 6 “Standards per ICP e IC”, CIG 87698873B2, alla ditta CHEBIOS SRL 
al prezzo di € 3.424,00+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 7 “Reagenti Indicatori di pH e Derivatizzanti”, CIG 8769917C71, alla 
ditta ARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 1.422,42+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 8 “Reagenti utilizzati in biochimica e biologia (per colture cellulari e 
microbiologiche)”, CIG 8769937CF2, alla ditta MERCK LIFE SCIENCES SRL al prezzo di € 
10.594,75+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 9 “Coloranti per microscopia”, CIG 87699664E3, alla ditta CARLO 
ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 2.635,31+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 10 “Sostanze”, CIG 72089104B9, alla ditta MERCK LIFE SCIENCES 
SRL al prezzo di € 10.556,58+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 11 “Acidi e Perossido di idrogeno per analisi in tracce (metalli)”, CIG 
8770964C74, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 8.149,13+IVA;

DATO ATTO 
 
che l’Istituto è regolarmente iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, 
 

PROPONE
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1. di approvare i verbali di gara riguardanti la procedura per l’affidamento della fornitura triennale di 
reagenti per laboratorio e standards per ICP e IC ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – NUMERO GARA ANAC 8164789; 

2. di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento in favore delle ditte CARLO ERBA 
REAGENTS SRL, MERCK LIFE SCIENCES e CHEBIOS SRL per un importo totale di € 
71.259,28+IVA; 

3. di prendere atto che il dettaglio relativo all’aggiudicazione di ciascun lotto è il seguente:

• Aggiudicazione del Lotto 1 “Acidi e basi di grado analitico e soluzioni volumetriche”, CIG 
8769625B7A, alla ditta MERCK LIFE SCIENCES SRL al prezzo di € 6.561,29+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 2 “Alcoli di grado analitico”, CIG 876965978A, alla ditta CARLO 
ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 11.893,18+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 3 “Solventi organici di grado analitico per analisi ed acqua per 
HPLC”, CIG 8769673319, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 
3.695,00+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 4 “Solventi organici per pesticidi”, CIG 8769776817, alla ditta 
CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 1.965,91+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 5 “Sali di grado analitico, per HPLC e per AA e soluzioni 
volumetriche”, CIG 8769854875, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 
10.361,71+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 6 “Standards per ICP e IC”, CIG 87698873B2, alla ditta CHEBIOS 
SRL al prezzo di € 3.424,00+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 7 “Reagenti Indicatori di pH e Derivatizzanti”, CIG 8769917C71, 
alla ditta ARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 1.422,42+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 8 “Reagenti utilizzati in biochimica e biologia (per colture cellulari e 
microbiologiche)”, CIG 8769937CF2, alla ditta MERCK LIFE SCIENCES SRL al prezzo di € 
10.594,75+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 9 “Coloranti per microscopia”, CIG 87699664E3, alla ditta CARLO 
ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 2.635,31+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 10 “Sostanze”, CIG 72089104B9, alla ditta MERCK LIFE 
SCIENCES SRL al prezzo di € 10.556,58+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 11 “Acidi e Perossido di idrogeno per analisi in tracce (metalli)”, CIG 
8770964C74, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 8.149,13+IVA;

4. di prendere atto che l’avvio della fornitura si intende coincidente con l’emissione del primo buono 
d’ordine e che dell’esito della presente procedura verrà data comunicazione alle competenti Autorità;
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5. di imputare la relativa spesa sul conto n. 300101000010, denominato “MATERIALE DI 
LABORATORIO.

 
 
UO Acquisizione Beni e Servizi 

Il Dirigente 
  Dott.ssa Silvia Pezzotti  
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Gara telematica [G01248] - Procedura per l’affidamento della fornitura triennale di reagenti 
per laboratorio e standards per ICP e IC ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50 – NUMERO GARA ANAC 8164789 - AGGIUDICAZIONE della fornitura per 
un importo totale di € 71.259,28+IVA in favore delle ditte:
-CARLO ERBA REAGENTS SRL (Lotti 2, 3, 4, 5, 7, 9,11)
-CHEBIOS SRL (Lotto 6)
-MERCK LIFE SCIENCES SRL (Lotti 1, 8, 10)

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UO Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Gara telematica [G01248] - Procedura per l’affidamento 
della fornitura triennale di reagenti per laboratorio e standards per ICP e IC ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – NUMERO GARA ANAC 8164789 
- AGGIUDICAZIONE della fornitura per un importo totale di € 71.259,28+IVA in favore delle ditte:
-CARLO ERBA REAGENTS SRL (Lotti 2, 3, 4, 5, 7, 9,11)
-CHEBIOS SRL (Lotto 6)
-MERCK LIFE SCIENCES SRL (Lotti 1, 8, 10)”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della UO Economico Finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Gara telematica [G01248] - Procedura 
per l’affidamento della fornitura triennale di reagenti per laboratorio e standards per ICP e IC ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – NUMERO GARA 
ANAC 8164789 - AGGIUDICAZIONE della fornitura per un importo totale di € 71.259,28+IVA in 
favore delle ditte:
-CARLO ERBA REAGENTS SRL (Lotti 2, 3, 4, 5, 7, 9,11)
-CHEBIOS SRL (Lotto 6)
-MERCK LIFE SCIENCES SRL (Lotti 1, 8, 10)” sottoscritta dal Dirigente competente, da 
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle 
motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di approvare i verbali di gara riguardanti la procedura per l’affidamento della fornitura triennale di 
reagenti per laboratorio e standards per ICP e IC ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – NUMERO GARA ANAC 8164789; 

2. di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento in favore delle ditte CARLO ERBA 
REAGENTS SRL, MERCK LIFE SCIENCES e CHEBIOS SRL per un importo totale di € 
71.259,28+IVA; 

3. di prendere atto che il dettaglio relativo all’aggiudicazione di ciascun lotto è il seguente:
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• Aggiudicazione del Lotto 1 “Acidi e basi di grado analitico e soluzioni volumetriche”, CIG 
8769625B7A, alla ditta MERCK LIFE SCIENCES SRL al prezzo di € 6.561,29+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 2 “Alcoli di grado analitico”, CIG 876965978A, alla ditta CARLO 
ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 11.893,18+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 3 “Solventi organici di grado analitico per analisi ed acqua per 
HPLC”, CIG 8769673319, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 
3.695,00+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 4 “Solventi organici per pesticidi”, CIG 8769776817, alla ditta 
CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 1.965,91+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 5 “Sali di grado analitico, per HPLC e per AA e soluzioni 
volumetriche”, CIG 8769854875, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 
10.361,71+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 6 “Standards per ICP e IC”, CIG 87698873B2, alla ditta CHEBIOS 
SRL al prezzo di € 3.424,00+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 7 “Reagenti Indicatori di pH e Derivatizzanti”, CIG 8769917C71, 
alla ditta ARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 1.422,42+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 8 “Reagenti utilizzati in biochimica e biologia (per colture cellulari e 
microbiologiche)”, CIG 8769937CF2, alla ditta MERCK LIFE SCIENCES SRL al prezzo di € 
10.594,75+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 9 “Coloranti per microscopia”, CIG 87699664E3, alla ditta CARLO 
ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 2.635,31+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 10 “Sostanze”, CIG 72089104B9, alla ditta MERCK LIFE 
SCIENCES SRL al prezzo di € 10.556,58+IVA;

• Aggiudicazione del Lotto 11 “Acidi e Perossido di idrogeno per analisi in tracce (metalli)”, CIG 
8770964C74, alla ditta CARLO ERBA REAGENTS SRL al prezzo di € 8.149,13+IVA;

4. di prendere atto che l’avvio della fornitura si intende coincidente con l’emissione del primo buono 
d’ordine e che dell’esito della presente procedura verrà data comunicazione alle competenti Autorità;

5. di imputare la relativa spesa sul conto n. 300101000010, denominato “MATERIALE DI 
LABORATORIO.

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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