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Determina N. 56/2017 del 04/04/2017

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 della fornitura di un 
ICP-MS - (ID: DC28/2016/002) - CIG. N 7029485288 

 
Il Direttore Generale  

 
Premesso che: 
- 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;  

- 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 un ICP-MS destinato al Laboratorio Analisi dell’Area di 
Business Combustibili; 

− L’acquisto dello strumento sopramenzionato andrebbe a sostituire un apparecchio dello 
stesso tipo ormai obsoleto - il quale non garantisce più una sensibilità adeguata - e 
consentirebbe di analizzare i prodotti petroliferi senza la preventiva mineralizzazione 
acida; 

− Lo strumento in oggetto sarebbe utile anche per l’Area di Business Carta, in quanto 
sarebbe in grado di svolgere analisi avanzate per lo studio delle nanoparticelle; 

− L’importo massimo stimato è di € 160.000,00 + IVA (comprensivo di € 100,00 di oneri 
per la sicurezza); 

 
Considerato che: 
 
− 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 della fornitura di un ICP-MS per un importo a base di gara pari a €  
160.000,00 + IVA (comprensivo di € 100,00 di oneri per la sicurezza); 

− Per l’individuazione dei potenziali concorrenti verrà preventivamente svolta un’indagine 
di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet di Innovhub SSI - 
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" - e che alla suddetta indagine seguirà l’invito a partecipare alla selezione agli 
operatori economici che avranno manifestato il proprio interesse e che saranno risultati 
in possesso dei requisiti richiesti; 

− Per lo svolgimento della procedura negoziata verrà utilizzato il portale telematico SinTel 
di ARCA – Regione Lombardia; 

 
Sentito il Controllo di Gestione;  
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Determina N. 56/2017 del 04/04/2017

 
Sentita l’Area Amministrazione e Finanza  
 

d e t e r m i n a  
 
1) di dare avvio all’indagine di mercato, con le indicazioni previste in premessa e, 

successivamente, di procedere all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di un ICP-MS 
per un importo complessivo a base d’asta di € 160.000,00 + IVA, comprensivi di € 
100,00 di oneri per la sicurezza; 

2) di nominare quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016, il Responsabile pro tempore  dell’Ufficio Acquisti Aziende Speciali Procedure 
Complesse, Dr. Daniele Colombo. 

 
          Il Direttore Generale  
            (Attilio Martinetti) 
 
 
Voce di budget: Strumenti e attrezzature di laboratorio 
Centro di costo: A 20902 
 
Ufficio Acquisti Aziende Speciali Procedure Complesse 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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