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Determina N. 55/2019 del 12/04/2019

Oggetto: Studio di fattibilità per l’ottimizzazione degli spazi a uso laboratorio e uffici di 
Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria. CIG 78112141B6 - Esito valutazione dei 
requisiti amministrativi e nomina della commissione giudicatrice  

 
Il Direttore Generale 

 
Premesso che: 
 
- con determina a contrarre n. 24/2019 del 25/02/2019 è stato autorizzato l’avvio di una 

gara per l’affidamento di uno studio di fattibilità per l’ottimizzazione degli spazi a uso 
laboratorio e uffici di Innovhub SSI per un costo massimo previsto di € 70.000,00 + 
IVA; 

- in data 27/02/2019 l’Area Acquisti ha proceduto alla pubblicazione sul sito di Innovhub 
e sulla piattaforma informatica SinTel di un avviso di indagine di mercato aperta allo 
scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di fornitori operanti nel settore 
relativo al servizio richiesto; 

- entro la scadenza del 13/03/2019 sono pervenute 9 manifestazioni di interesse; 
- in data 21/03/2019 l’Area Acquisti ha avviato, tramite la piattaforma SinTel, una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’individuazione del fornitore del servizio in questione, invitando a presentare un’offerta 
le seguenti società e professionisti che avevano manifestato interesse e proceduto alla 
registrazione/qualificazione su SinTel: 
• Ing. Paolo Sassi   
• Studio Tecnico 3+1 Architetti Associati  
• Tecnicaer Engineering S.r.l. 
• GBRE GWS S.r.l. 
• Lombardini 22 S.p.A. 
• Tekne S.p.A. 

 
Considerato che: 
 
- entro il termine di scadenza del 10/04/2019 alle ore 19:00 sono pervenute quattro offerte 

da parte di: 
- Lombardini22 S.p.A. - C.F. 05505600964   
- CBRE GWS SRL - C.F. 04585590153   
- Tecnicaer Engineering s.r.l. - C.F. 01030520074  
- Studio tecnico 3+1 architetti associati - C.F. 08850171003    

- in data 11/04/2019 alle ore 14:30 si è svolta, in seduta pubblica presso la sede della 
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, l’apertura della Busta n. 1 – 
“Documentazione amministrativa”, compilata a cura degli interessati e parte integrante 
della documentazione di gara predisposta dalla Stazione appaltante;  

- all’apertura non erano presenti rappresentanti dei partecipanti; 
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- alle ore 14:45, al termine della presa visione delle buste amministrative, ci si riservava di 
effettuare un controllo approfondito delle stesse; 

- la società CBRE GWS srl risulta avere inserito  nella busta amministrativa l’Allegato 7 - 
Oneri interni aziendali della sicurezza che doveva essere inserito nell’apposito box 
creato nella busta economica: il documento è stato scaricato in quanto parte del file zip 
allegato, ma non aperto;  

- sulla base di un parere legale richiesto in circostanze analoghe, si può ritenere che la 
mancata apertura della busta abbia garantito che il principio di segretezza della 
componente economica dell’offerta non fosse leso, come meglio dettagliato nel verbale 
relativo all’apertura della busta amministrativa; 

- l’art. 77 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prevede che la valutazione delle offerte dal punto 
di vista tecnico sia affidata a una commissione giudicatrice; 

- nelle more dell’attivazione del previsto registro dei commissari ANAC, si è proceduto a 
individuare internamente i componenti della commissione in ragione delle rispettive 
competenze ed esperienze, che li rendono idonei a una valutazione delle offerte; 

- i componenti individuati hanno firmato una dichiarazione di assenza di conflitto di 
interessi rispetto ai partecipanti alla procedura e fornito i propri CV che verranno 
pubblicati sul sito di Innovhub; 

determina 
 

2) di ammettere alle successive fasi della procedura di gara per l’affidamento della 
fornitura in oggetto i seguenti operatori: 
- Lombardini22 S.p.A.  - con sede in      via     CF   05505600964   
- CBRE GWS SRL - con sede in      via     CF   04585590153   
- Tecnicaer Engineering s.r.l.  - con sede in      via     CF   01030520074 
- Studio tecnico 3+1 architetti associati - con sede in      via     CF   08850171003    

3) di nominare quali componenti della commissione giudicatrice: 
- Attilio Martinetti, Direttore Generale di Innovhub – Presidente della Commissione; 
- Gianmaria Gasperini, Responsabile Area Oli e Grassi - Componente della 

Commissione; 
- Daniele Colombo, Responsabile dell’Area Acquisti – Componente della 

Commissione; 
4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla 

normativa vigente in materia di appalti pubblici. 
 

 
Il Direttore Generale 
   Attilio Martinetti  

 
 
Responsabile di procedimento: Gianpaolo Sarolli 
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