
Allegato A ) alla Determinazione n. ___ Amm del ____

SERVIZIO DI ANALISI DI LABORATORIO E ANALISI DOCUMENTALE SICUREZZA
PRODOTTI - GIOCATTOLI – CIG: Z3B3671607 

In seguito a determinazione n. 57/AMM del 24/5/2022 ho effettuato
l'indagine di mercato aperta - procedura Sintel ID 154812543 - per
la  scelta  del  laboratorio  cui  affidare  il  servizio  di  analisi
documentale e di laboratorio di n. 12 giocattoli. 

Entro la data prevista del 7/6/2021 sulla piattaforma Sintel sono
pervenute le seguenti offerte:
Numero
Protocollo
Informatico

Fornitore Data 
Valore
economico
(Iva esclusa)

1653574129971 IISG - 10343230156 26/05/22 € 19.670,00

1653558734212 Pontlab Srl - 01877340503 26/05/22 € 18.760,00

Ho verificato  che tutti e due i laboratori sono accreditati da
Accredia - l'Ente designato dal governo italiano ad attestare
la  competenza,  l'indipendenza  e  l'imparzialità  degli
organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei
beni e dei servizi alle norme,  in linea con quanto stabilito
dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC
17011. 
L’accreditamento attesta  la competenza,  l’indipendenza  e
l’imparzialità degli  organismi  di  certificazione,  ispezione  e
verifica, e dei laboratori di prova e taratura, e ne assicura
l’idoneità  a  valutare  la  conformità  di  beni  e  servizi  alle
prescrizioni stabilite dalle norme volontarie e obbligatorie.
Accredia è un’associazione riconosciuta che opera senza scopo di
lucro, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico,
l’autorità referente per l’accreditamento a livello nazionale.

I Due laboratori inoltre hanno sottoscritto anche la convenzione
quadro  con  Dintec  (Consorzio  per  l'innovazione  tecnologica  di
Unioncamere)  per  definire  i  limiti  tariffari  nello  svolgimento
delle attività di analisi dei prodotti.

L'ufficio Metrico e tutela del prodotto, richiedente il servizio,
ha confermato con mail del 10/6/2022 che l'offerta presentata dal
laboratorio Pontlab Srl è adeguata.

Rilevo quindi che l'offerta economica del laboratorio Pontlab Srl.
Di € 18.760,00 è inferiore rispetto al valore posto a base di gara
di € 19.672,13 (I.V.A. al 22% esclusa).

Pertanto considero il preventivo acquisito congruo e propongo  di
affidare il servizio al laboratorio Pontlab S.r.l.  di Pontedera

https://www.accredia.it/documento/regolamento-ce-n-7652008/?preview=true
https://www.accredia.it/accreditamento
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(PI).

   IL RUP
(Marco Mosca)

beatroma
Font monospazio
IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

beatroma
Font monospazio
      (dr Massimo Ziletti)


		2022-06-10T07:19:17+0000
	MARCO MOSCA


		2022-06-13T09:52:35+0000
	MASSIMO ZILETTI




