Determina N. 80/2018 del 12/09/2018

Oggetto: Esito dell’indagine di mercato e avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura di gas tecnici e azoto liquido
e di servizi di manutenzione degli impianti - CIG n. 7609530ECB
Il Direttore Generale
Premesso che:
- con Determina di Direzione n. 15 del 27 gennaio 2016 è stata affidata alla società Air Liquide
Italia Srl la fornitura di gas tecnici e azoto liquido e connessi servizi di manutenzione degli
impianti per la durata di 2 anni (1° luglio 2016/30 giugno 2018) per un importo massimo di €
315.868,30;
- nelle more dello svolgimento di una nuova procedura di gara per la medesima fornitura, con
Determina di Direzione n. 71 del 31 luglio 2018 è stato autorizzato un affidamento diretto al
precedente fornitore per un periodo indicativo di 4 mesi e un importo massimo di €
39.000,00;
Considerato che:

- ai fini dell’individuazione del nuovo fornitore è stata effettuata un’indagine di mercato aperta
mediante pubblicazione di avviso sul sito aziendale e sulla piattaforma regionale SinTel come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 - e che a tale avviso hanno risposto 6 operatori;
- per lo svolgimento della nuova procedura secondo quanto previsto dall’art. 36 c.2 lett. b) del
D. Lgs 50/2016 verrà utilizzato il sistema telematico SinTel con invito a tutti gli operatori che
hanno manifestato interesse;
determina
1. di autorizzare l’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 per l’affidamento del servizio in oggetto, per un importo a base d’asta pari a €
140.000,00 più IVA (inclusi € 600,00 di oneri per la sicurezza) e per la durata di 12 mesi o
per una durata superiore nei limiti dell’importo assegnato;
2. di nominare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016,
il Responsabile pro tempore dell’U.O. gare A.S. Dott. Daniele Colombo;
3. di nominare quale Direttore Esecuzione del Contratto il referente pro tempore dell’Area
Facility Management Sede Centrale, Sig. Pasquale Scutifero e di indicare quale Assistente
del Direttore Esecuzione del Contratto per l’Area Combustibili il referente pro tempore
dell’Area Facility Management Sede Secondaria, Sig. Carlo Villa.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti
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