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Determina N. 15/2018 del 13/02/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) D. Lgs 50/2016 e 
s.m.i. per la fornitura, installazione, collaudo e formazione all’impiego face to face di un Set 
di accessori per campionamento e analisi per Tridion T-9 Portable GC/MS acquistato nel 
2016 e utilizzato dal Settore emissioni dell’Area di Business Combustibili di Innovhub-SSI 
– N. CIG: 73618327F2 (ID: DC25/2017/005) 

 
Il Direttore Generale  

 
Premesso che: 

  
− il Settore emissioni dell’Area di Business Combustibili necessita di potenziare, in 

termini di maggiori capacità analitiche e versatilità, il GC-Ms portatile Tridion T-9 
acquistato nella configurazione base offerta da Quantanalitica srl nel 2016 e 
attualmente in uso; 

 
− gli accessori, inclusi nel pacchetto del quale si richiede l'acquisto, consentiranno di 

ampliare la gamma di composti identificabili nonché di quantificarne la 
concentrazione mediante la tecnica dello standard interno. Consentiranno inoltre 
l'utilizzo delle convenzionali cartucce per desorbimento termico attualmente in uso 
per i campionamenti in aria ambiente e in fase di studio per i campionamenti su 
biometano; 

 
− trattandosi di un upgrade di uno strumento preesistente e altamente specialistico, sono 

utilizzabili solo gli accessori offerti dalla stessa casa produttrice: l’impiego di moduli 
alternativi non risulterebbe compatibile con il sistema Tridion T9 di Quantanalitica srl 
dal punto di vista della comunicazione software e hardware; 

 
Accertati i presupposti che giustificano l’infungibilità del prodotto che si intende acquistare e 
verificata la sussistenza delle condizioni alle quali l’art. 63 c. 3 lett. b del D.lgs. n. 50/2016 
consente l’utilizzo della procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando; 

 
Tenuto conto che la fornitura in questione è inclusa fra gli investimenti deliberati dal 
Consiglio di Amministrazione di Innovhub, con Delibera n. 25 del 30/10/2017; 
 
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; 

d e t e r m i n a  



pag. 2 di 2Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmenteInnovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente

Determina N. 15/2018 del 13/02/2018

 
1) di dare avvio alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi 

dell’art.63, c.3,lett.b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con la ditta Quantanalitica srl per 
l’acquisto di un Set di accessori per campionamento ed analisi da integrare al Sistema 
Tridion G-9 Portable GC-MS acquistato nel corso del 2016 per un importo complessivo 
stimato di € 45.000,00 + iva comprensivo di € 100,00 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 del Settore 
emissioni dell’Area di Business Combustibili Dr. Gabriele Migliavacca. 

   
 
 
          Il Direttore Generale  
            (Attilio Martinetti) 
 
 
 
U.O gare A.S. 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
 
 
 
Voce di budget: Strumenti e attrezzature di laboratorio 
Centro di costo: A 20907 
Codice progetto (ID interno): DC25/2017/005 
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