Determina N. 5/2019 del 11/01/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e
correttiva per i sistemi di aspirazione di laboratorio per il triennio 2019-2021
Il Direttore Generale
Considerato che
• al fine di garantire l’efficienza della strumentazione, la sicurezza del personale e
mantenere l’allineamento delle condizioni ambientali rispetto agli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia di igiene dei posti di lavoro, in coerenza con
quanto richiesto dalla ATS della Città Metropolitana di Milano, le Aree di Business
di Innovhub-SSI necessitano di effettuare la manutenzione programmata delle
proprie cappe aspirate da laboratorio, armadi aspirati e cappe a flusso laminare;
• il budget relativo agli interventi sopra esposti del 2018 era di € 15.000,00 + IVA
compresi € 300,00 di oneri per la sicurezza. Tenendo presente che in tale importo
non erano incluse 50 cappe dell’Area di Business Combustibili in quanto soggette a
riqualificazione (cfr Determina n. 46 del 18/05/2018) questo importo per il futuro
deve essere proporzionalmente modificato, giungendo ad una stima complessiva di €
21.000,00 + IVA all’anno
• al fine di garantire una maggiore efficienza e rapidità degli interventi di riparazione e
garantire costante sicurezza, si ritiene di comprendere nella gara l’esecuzione delle
manutenzioni correttive e di qualsiasi altro intervento ritenuto necessario per
garantire il funzionamento, l’efficienza, il rispetto delle normative e l’adeguamento
alle esigenze operative dei laboratori che si rendessero necessari: il costo di tali
interventi nel 2018 è stato di € 7.588,70
• l’acquisizione di questi servizi è un‘esigenza strutturale di Innovhub-SSI, per
contenere i costi amministrativi legati alle procedure di affidamento, si ritiene
opportuno lanciare una gara per un incarico annuale prorogabile per altri 2, per un
costo complessivo massimo nel triennio di € 85.500,00, di cui € 63.000,00 per la
manutenzione preventiva e € 22.500,00 per interventi di riparazione e adeguamenti
come sopra specificati, prevedendo nel contratto una rimodulazione annuale dei
servizi e dei relativi costi in funzione delle esigenze aziendali;
Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’Area Amministrazione e Finanza
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determina
1) di autorizzare l’Area Acquisti ad avviare la procedura negoziata aperta a tutte le aziende
interessate e opportunamente qualificate ai sensi dell’art 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo a base di gara, relativo al triennio
2019/2021, di € 85.500,00 + IVA e comprensivo di € 600,00 di oneri per la sicurezza;
2) di nominare quale Direttore di Esecuzione del Contratto il Responsabile pro tempore
dell’Area di Business Combustibili, Dott. Angelo Lunghi e come assistenti al DEC le
seguenti persone:
-

per l’Area di business Oli e Grassi: Dott. Gianmaria Gasperini
per l’Area di Business Carta: Dott.ssa Patrizia Sadocco
per l’Area di Business Seta: Dott.ssa Chiara Cappelletti
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

Responsabile del procedimento: Daniele Colombo
Area Acquisti
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