Determina N. 22/2018 del 06/03/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di
riqualificazione delle cappe aspiranti da laboratorio dell’Area di Business Combustibili di
Innovhub-SSI– N. CIG: 740271627F - (ID: DC25/2017/023)
Il Direttore Generale
Premesso che:
− è stato realizzato da Enertech Solution uno Studio di fattibilità impiantistica della
Sede Secondaria di Innovhub, da cui emerge che l’installazione di inverter su una
cinquantina di cappe di laboratorio presso l’Area di Business Combustibili di San
Donato assicurerebbe un maggior allineamento delle condizioni ambientali rispetto
agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di igiene dei luoghi di lavoro,
in coerenza con quanto richiesto da ATS Città Metropolitana;
− a seguito del succitato intervento, verrebbe meno anche la necessità di installazione di
ulteriori “serrande a caplet“ (Id interno DC28/2016/020), la cui acquisizione era già
stata prevista e deliberata per il 2017 e per la quale si stimava un investimento pari a
circa € 20.000 + IVA;
− per l’individuazione dei potenziali concorrenti è stata preventivamente svolta
un’indagine di mercato mediante pubblicazione in data 12/01/2018 di apposito avviso
sul sito internet di Innovhub-SSI e sul portale telematico SinTel di ARCA – Regione
Lombardia Sintel in base alle disposizioni di cui alle 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";
− alla suddetta indagine hanno aderito 11 operatori del settore facendo pervenire entro
la scadenza indicata del 29/01/2018 la manifestazione di interesse alla futura
selezione;
Considerato che:
− la selezione, alla quale verranno invitati tutti gli operatori che hanno prodotto la
manifestazione di interesse, si svolgerà su portale telematico SinTel di ARCA –
Regione Lombardia;
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− la spesa stimata per l’intervento in questione, autorizzato con Determinazione di
Presidenza n. 16 del 14/02/2018, è pari a circa € 75.000 + IVA, a fronte di un
risparmio atteso di circa € 53.000/anno per minori consumi energetici, equivalenti ad
un ritorno dell’investimento in 1,37 anni (stime Enertech);
− alla luce di quanto esposto ai punti che precedono, si ritiene opportuno dare avvio ad
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016
per l’affidamento del servizio di riqualificazione delle cappe aspiranti da laboratorio
dell’Area di Business Combustibili per un importo massimo a base di gara pari a €
75.000,00 + IVA (comprensivo di € 500,00 di oneri per la sicurezza);
Visto l’art. 12 c. 4 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale dal
Consiglio di Amministrazione con deliberazioni n.19 del 27/07/2011 e n. 19 del 25/05/2016
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’Area Amministrazione e finanza;
determina
1) di dare avvio alla procedura negoziata 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, di € 75.000,00 + IVA,
comprensivo di € 500,00 di oneri per la sicurezza;
2) di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile pro-tempore
dell’Unità Organizzativa Gare Aziende Speciali Dr. Daniele Colombo ;
3) di nominare quale Referente del Contratto il Responsabile pro-tempore dell’Area di
Business Combustibili Dr. Angelo Lunghi.

Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Voce di budget: Impianti specifici di laboratorio
Centro di costo: A20800
U.O gare A.S.
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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