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Determina N. 2/2020 del 09/01/2020

Oggetto: affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. della 
manutenzione preventiva, correttiva e taratura annuale delle bilance da laboratorio di 
Innovhub SSI S.r.l. per il triennio 2020-2022 – N. CIG Z362A583CA 

 
Il Direttore Generale  

 
Premesso che: 

− la strumentazione da laboratorio di Innovhub-SSI necessita di un programma di 
manutenzione al fine di mantenere inalterata la propria funzionalità ed efficienza 
analitica, garantendo ai laboratori la piena operatività e ai clienti l’affidabilità delle 
prestazioni richieste; 

− poiché la manutenzione delle bilance è strutturale all’attività aziendale, per contenere 
i costi amministrativi legati alle procedure di affidamento e ottenere migliori 
condizioni economiche, si ritiene opportuno affidare un incarico per il triennio 
2020/2022, prevedendo nel contratto la possibilità di rimodulare i servizi e i costi in 
funzione delle esigenze aziendali; 

− sulla base dell’esperienza pregressa e al fine di garantire una maggior efficienza e 
rapidità negli interventi di manutenzione in modo tale da non compromettere la 
normale attività dei laboratori, si è ritenuto di comprendere nell’affidamento anche le 
manutenzioni correttive e qualsiasi altro intervento ritenuto necessario per garantire il 
funzionamento, l’efficienza e il rispetto delle normative e che sulla base dell’importo 
complessivamente speso nell’ultimo biennio per la manutenzione correttiva è stata 
stimata una spesa complessiva per il triennio di € 7.500,00; 

− per le bilance è richiesta la taratura con certificazione LAT (Laboratorio Accreditato 
di Taratura) o equivalente, tranne che per un esiguo numero per cui sarà sufficiente la 
taratura di tipo basilare; 

− in data 25/09/2019 è stata caricata su SinTel una RdO per la tipologia di servizio 
richiesto, con scadenza 11/10/2019 e per un importo stimato massimo di € 24.000,00 
comprensivi di € 300,00 di oneri per la sicurezza, destinata a cinque fornitori: Dekra 
Italia S.p.A., Gibertini Elettronica S.r.l., Mettler-Toledo S.p.A., Quality Service S.r.l. 
e Testing & Certification S.r.l.; 

− in linea con quanto previsto dalla Procedura Organizzativa 02 (Accettabilità della 
taratura esterna delle bilance e verifica del buon funzionamento nel tempo) nonché 
dall’allegato PO 02/A (Verifica del buon funzionamento della bilancia) sottoposti a 
controllo di Accredia, la RdO richiedeva quale requisito obbligatorio che nel 
certificato di taratura fosse riportata, per ciascuna bilancia, la funzione finale per il 
calcolo dell’incertezza di misura sull’intero campo di pesata richiesto;  

− entro la scadenza indicata Gibertini Elettronica S.r.l. (C.F. 04434200152) ha 
presentato un’offerta di € 22.830,00, mentre Quality Service S.r.l. (C.F. 
01746850690) ha presentato un’offerta di € 23.664,90, senza però ottemperare al 
requisito obbligatorio richiesto; 
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− nessuna delle due aziende offerenti ha dato seguito alla richiesta, inviata tramite 
SinTel in data 23/10/2019, di fornire un certificato di taratura comprensivo del 
requisito obbligatorio sopra indicato;  

− in data 25/10/2019 è stata quindi pubblicata su SinTel una seconda RdO con scadenza 
05/11/2019 rivolta a 4 aziende diverse dai precedenti destinatari: Geass S.r.l., Società 
Cooperativa Bilanciai S.r.l., Società Bilanciai Porro S.r.l oltre che al fornitore uscente 
Sartorius S.r.l.; 

− entro la suddetta scadenza solo Sartorius S.r.l. (C.F. 05748910485) – che nell’ultimo 
biennio ha fornito il servizio oggetto di affidamento in maniera puntuale, efficiente e 
pienamente adeguata alle richieste aziendali–, ha presentato un’offerta, quotando il 
servizio € 20.223,00 con un ribasso del 15,74 % rispetto all’importo di gara;  

− il certificato di taratura proposto è perfettamente confacente a quanto richiesto dal 
Laboratorio Qualità; 

− l’offerta in questione risulta inoltre più economica rispetto a quella di Gibertini 
Elettronica S.r.l. e Quality Service S.r.l.; 

 
Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 
dall’Amministratore Unico con Determina n. 85 del 26/09/2018  

 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 
Sentita l’Area Amministrazione e finanza; 
 

d e t e r m i n a  
 
1) di affidare alla società Sartorius Srl con sede legale in Via A. Meucci 4 - 50012 – Bagno 

a Ripoli (FI) - CF/PI 05748910485 - il servizio di manutenzione descritto in premessa 
per un importo massimo di € 20.223,00 più IVA (comprensivi di € 300,00 di oneri per la 
sicurezza) per la durata di 36 mesi decorrenti dall’avvio del servizio, prevedendo nel 
contratto una rimodulazione annuale dei servizi e dei relativi costi in funzione delle 
esigenze aziendali; 

2) di autorizzare una spesa per le manutenzioni correttive fino a capienza di € 7.500,00 per 
il triennio; 

3) di nominare quale Direttore Esecuzione Contratto il Responsabile pro-tempore del 
Laboratorio di Innovhub-SSI, Dott.ssa Patrizia Sadocco. 

 
 
          Il Direttore Generale  
            (Attilio Martinetti) 
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Area Acquisti  
Responsabile di Procedimento: Dott. Daniele Colombo 
 
 
Voce di budget: 220001 
Conto co.ge.: Manutenzione Strumenti e attrezzature di laboratorio 
 

 

2020 2021 2022 T
A20800 2.461         2.461         2.461         7.383       
A30706 1.605         1.605         1.605         4.815       
A41000 2.461         2.461         2.461         7.383       
A50500 214            214            214            642          
T programmata 6.741      6.741      6.741      20.223   

T correttiva 7.500     
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