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Determina N. 69/2017 del 05/05/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento delle richieste di offerta, ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura di un Upgrade 
degli impianti della sala emissioni del Laboratorio Emissioni Autoveicolari alla normativa 
Euro 6c rif. prove di Tipo 1 (emissioni e consumi) in vigore a partire dal 1 settembre 2017 - 
(ID: DC28/2016/037) - CIG. N 70488005C5 
 

Il Direttore Generale 
 

Premesso che: 
 
il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 32, prevede che, prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 
decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
con Deliberazione del CdA n. 28 del 23/11/2016 (Approvazione del preventivo 2017) è 
stato autorizzato il piano degli investimenti di Innovhub SSI relativo all’anno 2017, che 
prevedeva anche la fornitura indicata in premessa alla quale, al fine di creare un unico 
progetto di aggiornamento, vengono unite anche 3 apparecchiature autorizzate con 
Deliberazione del CdA n. 32 del 17/11/2015 (approvazione del Preventivo 2016) e non 
acquistate; 
 
Innovhub SSI ha la necessità di adeguare ed aggiornare il laboratorio LEA (Laboratorio 
Emissioni Autoveicolari) dell’Area di Business Combustibili sita in San Donato Milanese 
MI – in ottemperanza della normativa Euro 6C sulle emissioni da gas di scarico di 
autoveicoli  (Rif. prove di tipo 1 – Emissioni e consumi) che entrerà in vigore dal 1 
Settembre 2017;  
  
a tal fine si interpelleranno aziende operanti nel settore automobilistico per la fornitura e 
posa in opera di quanto richiesto per l’adeguamento alla normativa 6C, ovvero di un 
impianto di condizionamento di precisione in grado di garantire le condizioni ambientali 
(temperatura/umidità) richieste dalla normativa e di altre attrezzature connesse (impianto 
soffiante, tubi di connessione, pannello di controllo); 
  
l’importo massimo stimato è di € 190.000,00 + IVA (comprensivo di € 300,00 di oneri per la 
sicurezza);  
 
Tenuto conto che: 
 
per l’affidamento delle forniture si intende procedere in via diretta ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, che avverrà secondo i principi dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
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esigenze di economicità procedimentale e semplificazione motivano il ricorso all’anzidetta 
modalità di affidamento, fatto salvo l’interesse di Innovhub SSI a che questo abbia luogo 
previa verifica circa l’insussistenza in capo all’affidatario delle cause di esclusione di cui 
all’art.80 del D. Lgs n. 50/2016 nonché l’attinenza alla fornitura richiesta dell’oggetto 
sociale dell’affidatario come risultante da Registro Imprese; 
 
Considerato che in base alla peculiarità delle forniture e alla ristrettezza del settore di 
riferimento si procederà all’invio di apposita Richiesta di Offerta, invitando gli operatori 
economici al momento individuati e lasciando la procedura di selezione visibile a tutti 
operatori accreditati su SinTel; 
 
considerato infine che il successivo accordo con il fornitore sarà sottoposto alle Condizioni 
Generali di Contratto, disponibili al seguente indirizzo web: http://www.innovhub-
ssi.it/web/guest/condizioni-generali-di-contratto-e-regolamenti; 
 
                                                          determina 
 
1) di autorizzare l’U.O Gare Aziende Speciali ad avviare le procedure necessarie per la 

richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D. Lgs n. 50/2016, come 
meglio indicato nelle premesse; 
 

2) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile pro tempore 
dell’U.O. Gare A.S., Dr. Daniele Colombo. 

 
                                                                                          Il Direttore Generale 
                                                                                           (Attilio Martinetti) 
 
 
U.O. Gare A.S. 
Responsabile del procedimento: Daniele Colombo 
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