Determina N. 7/2017 del 27/01/2017

Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento delle richieste di offerta, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento di strumentazione scientifica per
il laboratorio Sostanze grasse e derivati – Area Oli e Grassi - di Innovhub SSI
Il Direttore Generale
Premesso che:
• l’art. 12 c. 4 dello Statuto di Innovhub SSI ed i poteri conferiti al Direttore Generale
dal Consiglio di Amministrazione con Delibere del CdA n.19 del 27/07/2011 e n. 19
del 25/05/2016;
• con Delibera del CdA n. 28 del 23/11/2017 (Approvazione del preventivo 2017) è
stato autorizzato il piano degli investimenti di Innovhub SSI relativo all’anno 2017;
• Innovhub SSI ha la necessità di acquistare per il laboratorio Sostanze grasse e
derivati – Area Oli e Grassi - un Gascromatografo con Chem Station,
Autocampionatore e computer completo;
• l’acquisto dello strumento sopramenzionato si rende necessario al fine di sostituire un
apparecchio ormai obsoleto;
• l’importo massimo stimato per lo strumento è di € 35.000,00 + IVA, comprensivo di
€ 100,00 per gli oneri della sicurezza;
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;
• 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 all’esecutore, 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 via della peculiarità delle forniture e la ristrettezza del settore di
riferimento si ritiene opportuno procedere 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;
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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;
Sentito l’Area Finanza e Controllo;
determina
1) di autorizzare l’Ufficio Acquisti Aziende Speciali-procedure complesse ad avviare le
procedure necessarie per la richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)
D. Lgs n. 50/2016, come meglio indicato nelle premesse;
2) di nominare il Responsabile pro tempore dell’Ufficio Acquisti A.S. procedure complesse
Responsabile Unico del Procedimento.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Ufficio Acquisti Procedure Complesse
Responsabile del procedimento: Oihane Barrio
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