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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 607 DEL 16 NOVEMBRE 2020
OGGETTO: Aggiudicazione del servizio di analisi di laboratorio per la determinazione
degli elementi chimico-nutrizionali e delle sostanze nutraceutiche in
referenze riconducibili a risorse della biodiversità agraria, animali e
vegetali, a rischio di erosione genetica, di cui alla L.R. 15/2000. Misura
10.2.1 PSR Lazio 2014/2020 - CUP F85B18003830009 – CIG
84848954DB
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l’Istituzione
dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018,
con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per lo
Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del
Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi,
ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il
Dott. Antonio Rosati;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00164 del 01 Ottobre 2020,
con il quale l’Ing. Mario Ciarla, è stato nominato Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio (ARSIAL), con deleghe gestionali dirette, in sostituzione del dimissionario
Dott. Antonio Rosati;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50,
con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di
ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato
Direttore Generale di ARSIAL;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la
quale è stato conferito, a far data 25 Novembre 2019, per anni tre
eventualmente rinnovabili sino al massimo stabilito dalle norme vigenti in
materia, e comunque non oltre l’eventuale data di collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età, l’incarico delle funzioni dirigenziali dell’Area Tutela
Risorse, Vigilanza sulle Produzioni di Qualità al dott. ;
VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di
Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente
ad oggetto: Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 –
Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019”, con la quale è stato
approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità
al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTE le Deliberazioni del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, 04 Agosto 2020, n. 35, 24
Settembre 2020, n. 44 e 11 Novembre 2020, n. 48, con le quali sono state
apportate, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell’art. 24, comma
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2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26,
rispettivamente la variazione n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6, al “Bilancio di previsione
2020-2022”;
VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato
disposto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in
ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2020 n. 34 con la
quale è stato approvato il Rendiconto di gestione per l’annualità 2019, che
evidenzia un avanzo di amministrazione al 31.12.2019 pari ad euro 996.897,38;
RICHIAMATA la nota prot. n. 6685 del 5 agosto 2020 trasmessa dalla Direzione
Regionale Agricoltura con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine al
rendiconto di bilancio di questa Agenzia;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 497 del 5/10/2016 con la quale è
stato stabilito “che in ogni atto di attribuzione di risorse economiche a soggetti
esterni, quali determinazioni di impegno con o senza successivo atto di
concessione, sia sancito, con apposita menzione nel provvedimento stesso, che
all’atto dell’emissione della fattura elettronica il creditore abbia l’obbligo di
indicare nel campo "RiferimentoAmministrazione" il Centro di Responsabilità
Amministrativa (CRAM)”, stabilendo altresì che “in assenza della compilazione
del campo "RiferimentoAmministrazione" della fattura elettronica, la stessa
verrà respinta senza ulteriori verifiche”;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;
VISTA la propria determinazione n.544 del 22/10/2020 con la quale si autorizzava la
procedura per l’affidamento, tramite piattaforma e–procurement di acquisti in
rete MEPA, con RDO a cinque operatori economici, del servizio di analisi di
laboratorio per la determinazione degli elementi chimico-nutrizionali e delle
sostanze nutraceutiche in referenze riconducibili a risorse della biodiversità
agraria, animali e vegetali, a rischio di erosione genetica, di cui alla L.R.
15/2000. Misura 10.2.1 PSR Lazio 2014/2020 .
PRESO ATTO che alla RDO n. 2676249 hanno risposto le seguenti ditte:
- AEDES srl - P.IVA 04904471002 con sede in VIA CANCELLIERA, 12 ALBANO LAZIALE (RM) che ha presentato l’offerta del valore di € 111.095,00
(centoundicimilanovantacinque Euro)
- AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L. – P.IVA 2470110590 con sede in
VIA DELLE ALBICOCCHE, 19 - POMEZIA (RM) che ha presentato l’offerta del
valore di € 124.019,38 (centoventiquattromiladiciannove/38 Euro);
- HYGEIA LAB S.R.L – P.IVA 11562531001 con sede in VIA GAETANO BUTERA
33 - ROMA (RM) che ha presentato l’offerta del valore di € 98.025,00
(novantottomilaventicinque Euro)
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso;
DATO ATTO che il prezzo più basso è stato offerto da HYGEIA LAB S.R.L;
CONSIDERATO che il servizio di cui trattasi afferisce al progetto finanziato con fondi
comunitari a rischio disimpegno se non utilizzati entro i termini della vigente
programmazione 2014/2020 e che le relative tempistiche, per la necessità di
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operare in campo nell’arco di una intera annata agraria, potrebbero non essere
rispettate a causa della emergenza COVID-19;
che ricorrono pertanto i presupposti, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, art. 32
comma 8, per anticipare l’esecuzione del contratto in relazione alla necessità di
evitare la perdita di fondi comunitari, fermo restando che l’aggiudicazione è
sottoposta in ogni caso a clausola risolutiva, nell’ ipotesi di esito non favorevole
dei controlli avviati sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
SU PROPOSTA dell’Area Tutela Risorse e Vigilanza sulle Produzioni di Qualità previa
istruttoria del RUP d.ssa Miria Catta;
DETERMINA
In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del
dispositivo della presente determinazione,
DI AGGIUDICARE il servizio di analisi di laboratorio per la determinazione
degli elementi chimico-nutrizionali e delle sostanze nutraceutiche in referenze
riconducibili a risorse della biodiversità agraria, animali e vegetali, a rischio di erosione
genetica, di cui alla L.R. 15/2000 all’operatore economico HYGEIA LAB S.R.L –
P.IVA 11562531001 con sede in VIA GAETANO BUTERA 33 - ROMA (RM) che ha
presentato l’offerta del valore di € 98.025,00 (novantottomilaventicinque Euro) oltre
IVA al 22% per € 21.565,50 per complessivi € 119.590,50.
DI DISIMPEGNARE rispettivamente:
- l’importo di € 9.195,20 di cui alla prenotazione n. 21/2020 a valere sul capitolo
1.03.02.11.999 per il corrente esercizio finanziario 2020;
- l’importo di € 30.668,30, di cui alla prenotazione n. 1/2021 a valere sul capitolo
1.03.02.99.999 per l’esercizio 2021 del bilancio pluriennale;
riattribuendoli
riferimento.

alla dotazione dei richiamati capitoli per gli esercizi finanziari di

DI ATTRIBUIRE all’operatore HYGEIA LAB S.R.L – P.IVA 11562531001 con
sede in via Gaetano Butera, 33 – ROMA, l’impegno di cui alla prenotazione n. 1/2021,
per un importo di aggiudicazione di € 98.025,00, oltre IVA al 22% per € 21.565,50,
per complessivi € 119.590,50, a valere sul capitolo 1.03.02.99.999 - esercizio
finanziario 2021 del bilancio pluriennale.
DI DARE immediata esecuzione al contratto per le ragioni esposte nella parte
motiva del presente atto.
DI COMUNICARE alla società affidataria, a cura del Responsabile del
Procedimento, l’obbligo di indicare nel campo "Riferimento Amministrazione" del
tracciato della fattura elettronica il Centro di Responsabilità Amministrativa (CRAM DG
004), a pena di rifiuto del documento.
Soggetto a pubblicazione
Norma/e
Art.
c.
D. Lgs. 33/2013
23
1
D. Lgs. 33/2013

37

1

l.

Tabelle
Semestrale

Tempestivo
X
X

Annuale

Pubblicazione documento
Si
No
X
X
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2676249
Descrizione RDO
Servizio di analisi di laboratorio
finalizzato alla determinazione
degli elementi chimico-nutrizionali e
delle sostanze nutraceutiche
presenti in referenze riconducibili a
risorse animali e vegetali a rischio
di erosione genetica - Misura
10.2.1 PSR Lazio 2014/2020
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (Analisi di laboratorio finalizzato
alla determinazione degli elementi
chimico-nutrizionali e delle
sostanze nutraceutiche presenti in
referenze riconducibili a risorse
animali e vegetali a rischio di
erosione genetica)
CIG
84848954DB
CUP
F85B18003830009

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente
ARSIAL - AGENZIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE
DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO
Codice Fiscale Ente
04838391003
Nome ufficio
DIREZIONE GENERALE
Indirizzo ufficio
Via Rodolfo Lanciani 38 - ROMA
(RM)
Telefono / FAX ufficio
0686273607 /
Codice univoco ufficio per
UF08E9
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
SALVI MAURIZIO /
CF:SLVMRZ61M18H501W
Firmatari del contratto
MARINA ICOVI /
CF:CVIMRN55B59A345Q

Ragione o
Denominazione

FORNITORE
AEDES
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Sociale
Forma di
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
partecipazione
Codice
04904471002
Identificativo
dell'Operatore
Economico
Codice Fiscale
04904471002
Operatore
Economico
Partita IVA di
Fatturazione
Sede Legale
VIA CANCELLIERA, 12 - ALBANO LAZIALE (RM)
Telefono
0689473816
Posta
AEDES@PEC.AEDES.INFO
Elettronica
Certificata
Tipologia
Società a Responsabilità Limitata
impresa
Numero di
04904471002
iscrizione al
Registro
Imprese/Nome
e Nr iscrizione
Albo
Professionale
Data di
19/02/1996
iscrizione
Registro
Imprese/Albo
Professionale
Provincia sede
RM
Registro
Imprese/Albo
Professionale
PEC Ufficio DIREZIONE.AGENZIA.ALBANOLAZIALE@POSTACERT.INPS.GOV.IT
Agenzia
Entrate
competente al
rilascio
attestazione
regolarità
pagamenti
imposte e
tasse:
CCNL
COMMERCIO / SERVIZI
applicato /
Settore
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
IBAN Conto
IT31L0306903214100000006962
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dedicato (L
136/2010) (*)
Soggetti
delegati ad
operare sul
conto (*)

ICOVI MARINA CVIMRN55B59A345QDE GRAZIA DOMENICO
DGRDNC55H18F158A

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta
6714199
Offerta sottoscritta da
ICOVI MARINA
Email di contatto
AEDES@PEC.AEDES.INFO
L'Offerta sarà irrevocabile ed
31/12/2020 23:59
impegnativa fino al
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
Servizio di analisi di laboratorio
finalizzato alla determinazione
degli elementi chimico-nutrizionali e
delle sostanze nutraceutiche
presenti in referenze riconducibili a
risorse animali e vegetali a rischio
di erosione genetica - Misura
10.2.1 PSR Lazio 2014/2020
Categoria
Test di laboratorio
Descrizione Oggetto di Fornitura
Test di laboratorio (esclusa
esecuzione e certificazione di
prove sui materiali da costruzione
e di laboratorio su terre e rocce)
Quantità
1
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
Nome del test*
SERVIZIO DI ANALISI DI
LABORATORIO
Unità di misura*
Servizio
Denominazione della prova*
ANALISI DI LABORATORIO
FINALIZZATO ALLA
DETERMINAZIONE DEGLI
ELEMENTI CHIMICONUTRIZIONALI
Materiale/prodotto/matrice
CAMPIONI DI ORIGINE
sottoposta a prova*
VEGETALE E ANIMALE
Norma/metodo di prova*
UNI EN ISO
Acquisti verdi*
N.A.
Tipo contratto*
Acquisto
Ente di accreditamento*
ACCREDIA
Settore tecnico del laboratorio*
Microbiologico
Prezzo*
111095
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Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta
Valore economico (Euro)
economica
Valore dell'offerta per il Lotto 1
111095,00000000 Euro
(centoundicimilanovantacinque
Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
3350,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
11/11/2021 23:59
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Via rodolfo lanciani 38Roma 00100 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF08E9 . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento
30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2676249
Descrizione RDO
Servizio di analisi di laboratorio
finalizzato alla determinazione
degli elementi chimico-nutrizionali e
delle sostanze nutraceutiche
presenti in referenze riconducibili a
risorse animali e vegetali a rischio
di erosione genetica - Misura
10.2.1 PSR Lazio 2014/2020
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (Analisi di laboratorio finalizzato
alla determinazione degli elementi
chimico-nutrizionali e delle
sostanze nutraceutiche presenti in
referenze riconducibili a risorse
animali e vegetali a rischio di
erosione genetica)
CIG
84848954DB
CUP
F85B18003830009

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente
ARSIAL - AGENZIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE
DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO
Codice Fiscale Ente
04838391003
Nome ufficio
DIREZIONE GENERALE
Indirizzo ufficio
Via Rodolfo Lanciani 38 - ROMA
(RM)
Telefono / FAX ufficio
0686273607 /
Codice univoco ufficio per
UF08E9
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
SALVI MAURIZIO /
CF:SLVMRZ61M18H501W
Firmatari del contratto
ORSOLA BALDUCCI /
CF:BLDRSL60B65H501I

FORNITORE
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Ragione o
AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI S.R.L.
Denominazione
Sociale
Forma di
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
partecipazione
45, comma 2, lett. a)
Codice Identificativo
02470110590
dell'Operatore
Economico
Codice Fiscale
02470110590
Operatore
Economico
Partita IVA di
2470110590
Fatturazione
Sede Legale
VIA DELLE ALBICOCCHE, 19 - POMEZIA (RM)
Telefono
0691969068
Posta Elettronica
AMMINISTRAZIONE@PEC.AGRIBIOECO.IT
Certificata
Tipologia impresa
Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione
02470110590 - R.E.A.: RM-1247380
al Registro
Imprese/Nome e Nr
iscrizione Albo
Professionale
Data di iscrizione
13/01/2014
Registro
Imprese/Albo
Professionale
Provincia sede
RM
Registro
Imprese/Albo
Professionale
PEC Ufficio
DP.IIROMA.UTPOMEZIA@AGENZIAENTRATE.IT
Agenzia Entrate
competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti
imposte e tasse:
CCNL applicato /
CONFCOMMERCIO / TERZIARIO
Settore
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto
IT66J0538722002000035147099
dedicato (L
136/2010) (*)
Soggetti delegati ad BALDUCCI ORSOLA - CF BLDRSL60B65H501I
operare sul conto (*)
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DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco
6715588
dell'offerta
Offerta sottoscritta da
BALDUCCI ORSOLA
Email di contatto
AMMINISTRAZIONE@PEC.AGRIBIOECO.IT
L'Offerta sarà irrevocabile
31/12/2020 23:59
ed impegnativa fino al
Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
Servizio di analisi di laboratorio finalizzato
alla determinazione degli elementi chimiconutrizionali e delle sostanze nutraceutiche
presenti in referenze riconducibili a risorse
animali e vegetali a rischio di erosione
genetica - Misura 10.2.1 PSR Lazio
2014/2020
Categoria
Test di laboratorio
Descrizione Oggetto di
Test di laboratorio (esclusa esecuzione e
Fornitura
certificazione di prove sui materiali da
costruzione e di laboratorio su terre e rocce)
Quantità
1
PARAMETRO
VALORE OFFERTO
RICHIESTO
Nome del test*
Analisi di laboratorio per determinazione di
elementi chimico-nutrizionali e sostanze
nutraceutiche in campioni animali e vegetali
Unità di misura*
Servizio
Denominazione della
Analisi di laboratorio per determinazione di
prova*
elementi chimico-nutrizionali e sostanze
nutraceutiche in campioni animali e vegetali
Materiale/prodotto/matrice
Campioni animali e vegetali
sottoposta a prova*
Norma/metodo di prova* UNI EN;UNI EN ISO;RAPPORTI ISTISAN
Acquisti verdi*
N.A.
Tipo contratto*
Acquisto
Ente di accreditamento*
Accredia
Settore tecnico del
Chimico
laboratorio*
Prezzo*
124019,38
Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta
Valore economico (Euro)
economica
Valore dell'offerta per il
124019,38000000 Euro
Lotto 1
(centoventiquattromiladiciannove/38000000
Euro)
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Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
3720,58000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
11/11/2021 23:59
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Via rodolfo lanciani 38Roma 00100 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF08E9 . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento
30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2676249
Descrizione RDO
Servizio di analisi di laboratorio
finalizzato alla determinazione
degli elementi chimico-nutrizionali e
delle sostanze nutraceutiche
presenti in referenze riconducibili a
risorse animali e vegetali a rischio
di erosione genetica - Misura
10.2.1 PSR Lazio 2014/2020
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (Analisi di laboratorio finalizzato
alla determinazione degli elementi
chimico-nutrizionali e delle
sostanze nutraceutiche presenti in
referenze riconducibili a risorse
animali e vegetali a rischio di
erosione genetica)
CIG
84848954DB
CUP
F85B18003830009

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente
ARSIAL - AGENZIA REGIONALE
PER LO SVILUPPO E
L'INNOVAZIONE
DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO
Codice Fiscale Ente
04838391003
Nome ufficio
DIREZIONE GENERALE
Indirizzo ufficio
Via Rodolfo Lanciani 38 - ROMA
(RM)
Telefono / FAX ufficio
0686273607 /
Codice univoco ufficio per
UF08E9
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
SALVI MAURIZIO /
CF:SLVMRZ61M18H501W
Firmatari del contratto
ASSUNTA MARTINO /
CF:MRTSNT76M41D708I

FORNITORE
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Ragione o Denominazione
Sociale
Forma di partecipazione

HYGEIA LAB S.R.L.
Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
11562531001

Codice Identificativo
dell'Operatore Economico
Codice Fiscale Operatore
11562531001
Economico
Partita IVA di Fatturazione
Sede Legale
VIA GAETANO BUTERA 33 - ROMA (RM)
Telefono
3356479813
Posta Elettronica
HYGEIALAB@PEC.HYGEIALABSRL.COM
Certificata
Tipologia impresa
Società a Responsabilità Limitata
Numero di iscrizione al
1312134
Registro Imprese/Nome e
Nr iscrizione Albo
Professionale
Data di iscrizione Registro
12/09/2011
Imprese/Albo Professionale
Provincia sede Registro
RM
Imprese/Albo Professionale
PEC Ufficio Agenzia
DP.2ROMA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
Entrate competente al
rilascio attestazione
regolarità pagamenti
imposte e tasse:
CCNL applicato / Settore
TERZIARIO / COMMERCIO, SERVIZI,
PROFESSIONI E ARTI
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari
IBAN Conto dedicato (L
IT68K0311103247000000003371
136/2010) (*)
Soggetti delegati ad
ANTONIO PICHICHERO
operare sul conto (*)
PCHNTN77E26A048G

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco
6711833
dell'offerta
Offerta sottoscritta da
MARTINO ASSUNTA
Email di contatto
HYGEIALAB@PEC.HYGEIALABSRL.COM
L'Offerta sarà irrevocabile
31/12/2020 23:59
ed impegnativa fino al
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Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
Servizio di analisi di laboratorio finalizzato
alla determinazione degli elementi chimiconutrizionali e delle sostanze nutraceutiche
presenti in referenze riconducibili a risorse
animali e vegetali a rischio di erosione
genetica - Misura 10.2.1 PSR Lazio
2014/2020
Categoria
Test di laboratorio
Descrizione Oggetto di
Test di laboratorio (esclusa esecuzione e
Fornitura
certificazione di prove sui materiali da
costruzione e di laboratorio su terre e
rocce)
Quantità
1
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
Nome del test*
Servizio di analisi di laboratorio finalizzato
alla determinazione degli elementi chimiconutrizionali e delle sostanze nutraceutiche
presenti in referenze riconducibili a risorse
animali e vegetali a rischio di erosione
genetica, censite e caratterizzate da
ARSIAL in applicazione della L.R. 15/2000
che tutela la biodiversità di interesse
agrario. Misura 10.2.1 PSR Lazio
2014/2020
Unità di misura*
Servizio
Denominazione della
Servizio di analisi di laboratorio finalizzato
prova*
alla determinazione degli elementi chimiconutrizionali e delle sostanze nutraceutiche
Materiale/prodotto/matrice referenze riconducibili a risorse animali e
sottoposta a prova*
vegetali
Norma/metodo di prova*
COME DA GARA
Acquisti verdi*
NO
Tipo contratto*
Acquisto
Ente di accreditamento*
ACCREDIA
Settore tecnico del
Microbiologico
laboratorio*
Prezzo*
98025
Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta
Valore economico (Euro)
economica
Valore dell'offerta per il
98025,00000000 Euro
Lotto 1
(novantottomilaventicinque Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
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all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
600,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
11/11/2021 23:59
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Via rodolfo lanciani 38Roma 00100 (RM)
Dati e Aliquote di Fatturazione
Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UF08E9 . Aliquote:
secondo la normativa vigente
Termini di Pagamento
30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante
alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di
cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della
presente gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra
indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà
regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i
offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e
inviate dal Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle
in ogni loro parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e
l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale
cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto
dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art.
1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla
richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo
Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Spett.le
ARSIAL (agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione)
Via Rodolfo Lanciani,38
00162 Roma (RM)

OGGETTO: Servizio di analisi di laboratorio finalizzato alla determinazione degli elementi chimico-nutrizionali
e delle sostanze nutraceutiche presenti in referenze riconducibili a risorse animali e vegetali a rischio di
erosione genetica – Misura 10.2.1 PSR Lazio 2014/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
La sottoscritta Balducci Orsola, nata a Roma (RM) il 25/02/1960, residente a Roma (RM) in Largo S.Pio V N.
16 , nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AGRI-BIO-ECO
LABORATORI RIUNITI S.R.L., con sede legale in Pomezia (RM), Via delle Albicocche N. 19, C.F.02470110590,
P.IVA n. 02470110590
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero
DICHIARA

Sebbene non sussistono conflitti di interessi, si comunica per trasparenza, che il Dott. Uniformi Mauro in qualità
di socio di minoranza al 5% della società AGRI-BIO-ECO LABORATORI RIUNITI SRL risulta essere anche
componente del Consiglio di Amministrazione presso l’ente “Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio” (ARSIAL).

Pomezia, lì 10/11/2020

Firmato digitalmente
L’amministratore Unico
Orsola Balducci

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento

1

*9997121377618412*
9997-1213-7761-8412

Gara:

servizio di analisi di laboratorio finalizzato alla determinazione degli elementi chimico-nutrizionali e delle
sostanze nutraceutiche presenti in referenze riconducibili a risorse animali e vegetali a rischio di erosione
genetica, censite e caratterizzate da ARSIAL in applicazione della L.R. 15/200. Progetto da realizzare
nell'ambito delle azioni mirate di cui alla Misura 10.2.1 del PSR Lazio 2014/2020

Elenco dei Lotti cui si partecipa
84848954DB

SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE
DEGLI ELEMENTI CHIMICO-NUTRIZIONALI E DELLE SOSTANZE NUTRACEUTICHE
PRESENTI IN REFERENZE RICONDUCIBILI A RISORSE ANIMALI E VEGETALI A
RISCHIO DI EROSIONE GENETICA, CENSITE E CARATTERIZZATE DA ARSIAL IN
APPLICAZIONE DELLA L.R. 15/200. PROGETTO DA REALIZZARE NELL'AMBITO
DELLE AZIONI MIRATE DI CUI ALLA MISURA 10.2.1 DEL PSR LAZIO 2014/2020

€ 130.700,00

Elenco degli operatori economici
11562531001
Codice Fiscale
HYGEIA LAB S.R.L.

Operatore Economico monosoggettivo (art. 34, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06)

Con la sottoscrizione del presente PASS OE si autorizza la Stazione Appaltante/Ente Aggiudicatore ad accedere ai dati e/o ai documenti ad esso
associati, e si presta altresì pieno consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D .Lgs. 196/03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), per le finalità cui al comma 3 dell’art. 6bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e
non eccedenza rispetto alle suddette finalità.

Spazio Riservato alle sottoscrizioni
Operatore Economico con
codice fiscale

Operatore Economico monosoggettivo (art. 34,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. 163/06)

Sottoscrizione

11562531001

09/11/2020 14:28

*9997121377618412*
9997-1213-7761-8412

Gara:

servizio di analisi di laboratorio finalizzato alla determinazione degli elementi chimico-nutrizionali e delle
sostanze nutraceutiche presenti in referenze riconducibili a risorse animali e vegetali a rischio di erosione
genetica, censite e caratterizzate da ARSIAL in applicazione della L.R. 15/200. Progetto da realizzare
nell'ambito delle azioni mirate di cui alla Misura 10.2.1 del PSR Lazio 2014/2020

ATTENZIONE: il presente PASSOE dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa (i.e., “Busta A”, “Busta 1”,

ecc.) del plico di offerta relativo alla procedura di acquisto nei soli casi in cui si riferisca ad uno dei seguenti soggetti :
-

Operatore economico monosoggettivo;

-

Mandatario di un RTI, o consorzio ordinario o GEIE;

-

Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro

-

Consorzio tra imprese artigiane

-

Consorzio stabile
Il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante o da un altro soggetto comunque abilitato ad impegnare

l’Operatore Economico.
In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dai legali
rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento o al consorzio.
In caso di RTI, consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, il presente documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante
della sola mandataria (o da un altro soggetto comunque abilitato a impegnare la mandataria medesima).
In caso di Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane o Consorzio stabile, il presente
documento dovrà essere sottoscritto in calce dal legale rappresentante del consorzio medesimo (o da un altro soggetto comunque abilitato a
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