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Determina N. 78/2018 del 11/09/2018

Oggetto: Esito dell’indagine di mercato e avvio di una procedura negoziata per 
l’affidamento della fornitura di arredi di laboratorio destinati alle Aree Carta e Oli e Grassi – 
CIG. 761748644E 
 
 Premesso che 
 
• con Delibera del Consiglio n. 25 del 30/10/2017 (Approvazione del preventivo 2018) è 

stato autorizzato il piano degli investimenti di Innovhub-SSI relativo all’anno 2018 che 
destinava l’importo di € 232.700,00 alla fornitura di arredi di laboratorio da acquistare 
al termine dei lavori di ristrutturazione in corso, presso le Aree di Business Carta e Oli e 
Grassi; 

• di questa cifra, sono già stati utilizzati € 16.844,00 per l’acquisto di arredi urgenti; 
• occorre procedere mediante una procedura negoziata aperta a un acquisto più ampio al 

fine di soddisfare le specifiche richieste dei laboratori interessati, per un costo 
complessivo stimato in € 200.000,00 (inclusi € 300,00 oneri per la sicurezza).  
 

Considerato che 
 
• i Responsabili delle Aree interessate hanno provveduto a dettagliare le proprie esigenze, 

che sono state quindi attentamente valutate insieme all’U.O. Gare AS; 
• il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa in conformità all’art. 95 c. 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. con l’attribuzione 
di un punteggio massimo pari a 70 all’offerta tecnica e di 30 punti massimo alla 
componente economica; 

• per l’individuazione dei potenziali concorrenti a una gara aperta è stata svolta 
un’indagine di mercato preventiva mediante pubblicazione in data 11/06/2018 di 
apposito avviso sul sito aziendale e sul portale di SinTel – in conformità alle Linee 
Guida ANAC n. 4/2016 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" -;  

• a seguito di tale pubblicazione, entro la scadenza del 25/06/2018, sei imprese hanno 
dichiarato il proprio interesse a partecipare; 

• tutte le sei aziende rispondono ai requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e 
verranno quindi invitate a partecipare;   

• per lo svolgimento della procedura negoziata verrà utilizzato il sistema telematico 
SinTel messo a disposizione dall’agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA;  

 
 Sentito il Controllo di Gestione;  
 Sentita l’Area Amministrazione Finanza; 
 

determina 
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1) di autorizzare l’avvio, con le modalità indicate in premessa, di una 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 arredi tecnici di laboratorio destinati alle Aree Carta e Oli e Grassi per un 
importo massimo stimato pari a € 200.000,00 più IVA (inclusi € 300,00 di oneri per la 
sicurezza), invitando a partecipare le sei aziende che hanno manifestato interesse;  

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, Dr. Daniele Colombo. 

 
 
Il Direttore Generale  
    Attilio Martinetti 

 

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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