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Determina N. 88/2017 del 05/06/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l’avvio di una procedura negoziata per l’affidamento 
della fornitura di arredi di laboratorio destinati alle Aree Carta e Oli e Grassi – CIG. 
70982415C6 

 
Il Direttore Generale 

 
Premesso che: 
 
− con delibera n. 28 del 23/11/2016 è stato approvato il piano degli investimenti per l’anno 

2017, che include l’acquisto di arredi di laboratorio destinati alle Aree Carta e Oli e 
Grassi e resisi necessari in seguito alla ristrutturazione delle rispettive sedi; 

 
− i Responsabili di Laboratorio delle due Aree hanno fatto pervenire all’ U.O. Gare AS 

l’elenco e la descrizione dei beni da acquistare insieme alle planimetrie dei locali in cui 
gli stessi troveranno collocazione; 

 
− la verifica circa al disponibilità sulla piattaforma Consip di convenzioni attive in materia 

di arredi tecnici di laboratorio ha dato esito negativo; 
 
Considerato che: 
 
− per l’affidamento in oggetto 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. per un importo massimo 
stimato pari a € 140.000,00 più IVA (inclusi € 300,00 di oneri per la sicurezza); 
 

− 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.; 

 
− per l’individuazione dei potenziali concorrenti verrà svolta un’indagine di mercato 

preventiva mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito aziendale – 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" –,  e successivo invito a un 
minimo di 10 concorrenti tra quelli che avranno manifestato il proprio interesse e 
saranno risultati in possesso dei requisiti richiesti; 

 
− 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; 
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determina 

 
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 € 140.000,00 più IVA (inclusi € 300,00 di oneri per la 
sicurezza);  

 
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  

 
 
 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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