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Determina N. 61/2017 del 13/04/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento di strumentazione 
scientifica per i laboratori di Innovhub SSI. 

 
Il Direttore Generale  

 
Visto il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e, in particolare, il comma 2 dell’art. 32 che 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; 
 
Dato che con Deliberazione n. 28 del 23/11/2016 (Approvazione del preventivo 2017) è stato 
autorizzato il Preventivo degli investimenti di Innovhub SSI - relativo all’anno 2017 -, 
comprendente, tra gli altri, i seguenti strumenti destinati all’Area di Business Oli e Grassi: 
1. Viscosimetro di tipo Stabinger 
2. Apparecchiatura per il punto di scorrimento e di intorbidimento (pour point automatico) 
3. Apparato Tannas RVPOT  da collegare ad unità principale già in uso; 
 
Considerate le motivazioni che hanno portato alla decisione di acquistare tali strumenti: 
 
1) Il Viscosimetro di tipo Stabinger (ID  DC28/2016/016 - CIG 704342957B) permetterebbe di 

far fronte all’aumento di richieste di analisi che questo tipo di strumento e di misurare la 
viscosità a temperature inferiori ai 15 gradi; 

 
2) L’Apparecchiatura per il punto di scorrimento e di intorbidimento  - pour point automatic – 

(ID  DC28/2016/013 – CIG 7043446383): renderebbe possibile sopperire all’aumento del 
numero di analisi richieste con range più ampi di temperatura;  

 
3) L’Apparato Tannas RVPOT (ID  DC28/2016/023 – CIG 7043456BC1): tale dispositivo 

permetterebbe di soddisfare l’aumentato numero di analisi richieste che, per loro natura, 
possono durare una settimana rendendo quindi insufficiente la sola unità attualmente 
presente in laboratorio; 

 
Preso atto degli importi massimi di spesa previsti: 
 
1)  Viscosimetro di tipo Stabinger: € 28.000,00 (comprensivo di € 150,00 per gli oneri della 

sicurezza) + IVA; 
2)  Apparecchiatura per il punto di scorrimento e di intorbidimento (pour point automatico): € 

32.000,00 (comprensivo di € 150,00 per gli oneri della sicurezza) + IVA; 
3)  Apparato Tannas RVPOT: € 18.000,00 (comprensivo di € 150,00 per gli oneri della 

sicurezza) + IVA; 
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Tenuto conto che per l’affidamento delle forniture si intende procedere in via diretta ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, che avverrà secondo i principi 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 
Visto che esigenze di economicità procedimentale e di semplificazione motivano il ricorso 
all’anzidetta modalità di affidamento, pur nella salvaguardia dell’interesse di Innovhub SSI 
a garantire il possesso, in capo agli esecutori, di tutti i requisiti di carattere morale (art.80 
del D. Lgs n. 50/2016) e che ne verrà inoltre verificata d’ufficio l’iscrizione al Registro 
imprese (attinenza dell’oggetto sociale dell’azienda con la fornitura richiesta); 
 
Considerato che per la peculiarità delle forniture e la 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, rinvenibili al seguente indirizzo web: 
http://www.mi.camcom.it/condizioni-generali-di-contratto; 
 
Sentito il Controllo di Gestione;  
 
Sentita l’Area Amministrazione e Finanza  
 

d e t e r m i n a  
 
1) di autorizzare l’avvio della procedura di affidamento per la richiesta di preventivi ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016,  
2) di nominare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016, il Responsabile pro tempore delle Procedure di Acquisto e RUP per 
Innovhubn SSI, Dr. Daniele Colombo. 

 
          Il Direttore Generale  
            (Attilio Martinetti) 
 
Voce di budget: Strumenti e attrezzature di laboratorio 
Centro di costo: A 41111 
 
Ufficio Acquisti Procedure Complesse 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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