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Determina N. 99/2018 del 17/10/2018

Oggetto: Determina a contrarre - Avvio di una procedura negoziata per l’affidamento della   
fornitura di vetreria per i laboratori di Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’Industria Srl – 
CIG. 76451197C6 
 

Il Direttore Generale 
Premesso che: 

• con determina n. 119 del 9/10/2017 è stata affidata alla società Ettore Pasquali Srl la 
fornitura di vetreria per i laboratori di Innovhub-SSI Srl per la durata di 1 anno per un 
importo massimo di € 26.940,64 con inizio della fornitura il 18/10/2017; 

• attualmente la disponibilità sul contratto sopra menzionato è in esaurimento e si rende 
necessario stipularne un altro per il prossimo biennio; 

• si è proceduto, in collaborazione con il Facility Management del Polo Leonardo e di San 
Donato, a una verifica e aggiornamento dell’elenco dei prodotti oggetto della fornitura 
da mettere a gara; 

• è stato verificato che sulla piattaforma Consip non è attiva nessuna convenzione per la 
fornitura di vetreria di laboratorio per cui non è stato possibile effettuare alcuna verifica 
con il benchmark rappresentato dalle Convenzioni presenti sulle centrali di acquisto; 

• per l’individuazione di potenziali fornitori verrà svolta un’indagine di mercato mediante 
pubblicazione di apposito avviso sul sito aziendale - come previsto dalle Linee Guida n. 
4 dell’ANAC 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"; 

 
Considerato che: 

• si ritiene opportuno effettuare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., cui saranno invitate tutte le aziende che, soddisfacendo i 
criteri d’ammissione previsti, manifesteranno il proprio interesse a partecipare, e che 
l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso in conformità all’art. 95 
c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• sulla base dei consumi pregressi, si ritiene proporzionato allocare, per un periodo di 24 
mesi, la somma di € 55.000 più IVA; 

• poiché la valutazione dell’entità economica dei consumi è stata effettuata su dati storici 
ed è quindi una semplice stima dei consumi futuri, per far fronte ad eventuali aumenti 
delle richieste da parte dei laboratori si ritiene prudente allocare alla fornitura l’intero 
ammontare di 55.000€ anche a fronte di offerte al ribasso; 

• la durata del contratto di 24 mesi potrà essere ridotta in caso di esaurimento dei fondi 
disponibili; in caso di avanzo dei fondi disponibili al termine della durata prevista del 
contratto, questo potrà essere esteso, in accordo col fornitore, sino all'esaurimento dei 
fondi allocati; 
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• per lo svolgimento della procedura negoziata verrà utilizzato il sistema telematico SinTel 
messo a disposizione dall'agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA; 

 
 

determina 
 

1) di procedere all'avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di vetreria per i laboratori di 
Innovhub-SSI Srl per un importo totale di € 55.000 più IVA secondo quanto specificato 
in premessa;  

 
2) di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i., il Responsabile pro tempore dell’U.O. Gare AS. 
 
 

Il Direttore Generale  
   Attilio Martinetti 
 
 

U.O. Gare A.S. 

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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