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DETERMINAZIONE DIR|GENZIALE NR. 210 DEL 14 MARZO 2022
 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA FORNITURA DI CANNABIS

INFIORESCENZE PER USO MEDICO AD ALTO CONTENUTO DI THC, CONFORMI ALLE

SPECIFICHE RIPORTATE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. AGGIUDICAZIONE

DEFINITIVA

codice NUTS: ITI14

NUMERO GARA: 8398247

CIG: 90388739F5

 

 
IL DIRETTORE

VISTI:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 ”Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,

servizi e forniture";

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti

”Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con

delibera del Consiglio n. 216 del 01.03.2018;

— il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del

settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
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infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi

sismici;

la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del PNRR

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure;

l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., che stabilisce

che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate

da Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo—qualità, come limiti

massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificata

dall’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di

Bilancio 2019) che prevede come, dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali

centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore

a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo

328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012 n. 135, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa

pubblica, che disciplina, tra l'altro, all'art. 1 la trasparenza delle procedure di

approvvigionamento di beni e servizi e stabilisce che la mancata adesione alle

Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto

stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare

ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario;

la circolare 25 agosto 2015 del MEF con oggetto ”Programma di

razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione - Obbligo per le
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Amministrazioni statali di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A.”

PREMESSO CHE:

si è accertato la non sussistenza, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23

dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., di convenzioni stipulate da Consip afferenti

all’oggetto e né tantomeno è possibile utilizzare i parametri di prezzo-qualità,

come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili;

si è accertato la non sussistenza di iniziative sul merca mercato elettronico della

pubblica amministrazione e quindi non si può procedere ai sensi dell'art. 1,

comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificata dall'articolo

1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di Bilancio 2019)

che prevede come, dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e

periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000

euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, siano tenute a fare ricorso

al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328,

comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5

ottobre 2010, n. 207;

con Determina a contrarre n. 653 del 30 settembre 2021 questa

Amministrazione ha deliberato l'indizione di una procedura negoziata senza

bando, ai sensi dell' art. 63 comma 2 let c del D.Lgs. 50/2016 ed articolo 51

comma 1 lettera a) punto 2.2 della Legge 108/2021, per l'affidamento della

fornitura di Cannabis infiorescenze secche sino a concorrenza dell'importo

contrattuale fissato ad euro 210.000,00;

l'affidamento prevede l’ applicazione del criterio del minor prezzo a mente dell'

articolo 95 comma 4 let. b del d.lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura con

caratteristiche standardizzate rispondenti a determinate norme internazionali;
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il minor prezzo viene determinato mediante uno sconto unico percentuale sul

prezzo unitario posto a base di gara;

l'aggiudicazione della fornitura avviene in primo esperimento anche in

presenza di un'unica Offerta formalmente valida, purché ritenuta congrua;

entro il termine fissato dalla lettera d’invito/disciplinare di gara sono pervenute

due offerte dei seguenti operatori economici:

. TILRAY PORTUGAL UNIPESSOAL LDA;

. LITTLE GREEN PHARMA DENMARK ApS

la Commissione giudicatrice, con verbale nr. 1 datato 16 febbraio 2022 ha

proposto l'ammissione della LITI'LE GREEN PHARMA DENMARK ApS alla

successiva fase di apertura della busta economica e — contestualmente —

l'esclusione della TILRAY PORTUGAL UNIPESSOAL LDA;

con il successivo verbale nr. 7 datato 24 febbraio 2022, la suddetta

Commissione ha proposto l’aggiudicazione della fornitura in titolo a favore

della LITTLE GREEN PHARMA DENMARK ApS che ha offerto un ribasso

percentuale unico pari al 42,11% (quarantadue/ll percento) con un prezzo a

grammo offerto di euro 1,736 (uno/736);

il predetto verbale, unitamente agli atti e alla documentazione di gara, è stato

trasmesso al RUP ai fini dei successivi adempimenti;

ai sensi di quanto disposto dal punto 8 della delibera dell'ANAC n. 1310 del

28.12.2016, recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel

D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016", e per effetto di quanto

recitato all'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, tutte gli atti e i provvedimenti

discernenti dalle operazioni di gara sono stati pubblicati sul profilo del
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Committente, nella sezione ”Amministrazione Trasparente” — "Bandi di gara e

contratti".

PRESO A'ITO CHE:

VISTI:

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con il foglio datato 11 marzo

2022 ha comunicato la conclusione delle attività di verifica dell'effettivo

possesso dei requisiti di carattere generale per la LI‘ITLE GREEN PHARMA

DENMARK ApS;

dalle suddette verifiche non sono emerse posizioni o fattispecie ostative

all'affidamento;

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ”Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori,

servizi e forniture” ed in particolare:

0 l'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale la proposta

di aggiudicazione deve essere assoggettata ad approvazione dell'Organo

competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto

dei termini dallo stesso previsti. Nello specifico, il termine è pari a trenta

giorni; decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende

approvata;

. l'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale La

stazione appaltante, previa verifica della presente proposta di

aggiudicazione provvede alla aggiudicazione definitiva;

e l'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’aggiudicazione

definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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RILEVATO CHE:

— ai sensi dell'art. 32 comma 10 let b) del D.Lgs. 50/2016 per la stipula del

contratto non si applicherà il termine dilatorio (stand still) di cui al precedente

comma 9 del medesimo articolo;

- in osservanza al paragrafo 19 della lettera d'invito/disciplinare di gara il

contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

DETERMINA

- di approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione

giudicatrice con il verbale nr. 7 del 24 febbraio 2022;

- di aggiudicare la fornitura in oggetto alla LITTLE GREEN PHARMA DENMARK

ApS, con Partita iva DK 38947737, corrente in Odense alla Groennegyden 105

al prezzo di aggiudicazione unitario al grammo unitario pari ad euro 1,736

(uno/736), comprensivo delle spese di gestione della fornitura, tasse, dazi e

spese d'importazione, spese di trasporto franco magazzino compratore, spese

di irraggiamento cannabis, spese di progettazione e fornitura packaging ed è al

netto lVA e/o di altre imposte e contributi di legge;

- di dare atto che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione

dell'offerta, ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

- di dare atto, altresì, che la suddetta aggiudicazione comporta un impegno di

spesa massimo di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/OO) non vincolante per

l’Amministrazione appaltante;

— di nominare Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC), sentito il parere del

Responsabile Unico del Procedimento(RUP), il Col. Flavio Paoli quale persona
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di questo Stazione appaltante in possesso di requisiti di adeguata

professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto. La citata

nomina viene formalizzata con un Decreto a firma del sottoscritto;

- di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del

D.Lgs.50/2016, sul sito istituzionale di AID nella sezione "Amministrazione

trasparente” e di comunicare l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76

comma 5 let a) del D.lgs. 50/2016.

IL DIRETI'ORE

Col. sa. RN spe Antonio MEDICA

64” /7/4»%
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