Determina N. 130/2016 del 17/11/2016

Oggetto: Affidamento della fornitura di un modulo per rilevazione particolato PN-PEMS
(Particle Number Portable Emission Measurement System) - (ID: DC32/2015/064) - CIG.N
684550409C
Il Direttore Generale
Premesso che:
-

con Determina a contrarre n. 124 del 28 ottobre 2016 è stato autorizzato l’espletamento
di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 63 comma 3 lett. b) D. Lgs 50/2016 per l’acquisto di un modulo per rilevazione
particolato PN-PEMS a completamento dell’apparecchio PEMS (sistema portatile di
misura delle emissioni) acquistato da AVL Italia Srl (Determina n. 92 del 28/09/2015) e
già in uso presso il Laboratorio Emissioni Autoveicolari (LEA) di Innovhub-SSI;

-

in data 02 novembre 2016 l’Ufficio Acquisti Aziende Speciali – procedure complesse ha
avviato la suddetta procedura utilizzando la piattaforma telematica SinTel (ID
80333884) con un termine previsto per la presentazione dell’offerta al 10 novembre
2016 ore 17:00;

-

ai fini dell’affidamento della fornitura in oggetto è stata invitata a presentare offerta la
società AVL Italia S.r.l. in quanto unico operatore sul mercato in grado di garantire il
prodotto con le caratteristiche tecniche richieste, come meglio spiegato nella Determina
a contrarre;

-

la base d’asta della suddetta procedura è pari a € 75.000,00 più iva (inclusi gli oneri della
sicurezza per rischi da interferenze pari a € 500,00);

Considerato che:
-

-

entro il termine previsto, come meglio descritto nel Report della procedura, è pervenuta
l’offerta di AVL Italia S.r.l. per un importo pari a € 74.400,00 più iva (comprensivo di €
500,00 di oneri per la sicurezza) e che essa risponde alle caratteristiche tecniche
richieste;
sono stati avviati i controlli circa il possesso dei requisiti dell’offerente ai sensi dell’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016 e che l’affidamento della fornitura diverrà efficace solo dopo
l’esito positivo di tali controlli;

Ai sensi dell’art. 12 c. 4 dello Statuto di Innovhub-SSI e visti i poteri conferiti al Direttore
Generale dal Consiglio d’Amministrazione con deliberazioni n. 19 del 27/07/2011 e n. 19
del 25/05/2016;
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Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’Area Amministrazione e Finanza;
determina
1. di affidare alla società AVL Italia S.r.l., con sede legale in Via Lanzo 181 Borgaro
Torinese 10071 (TO) P.I 02676930015, la fornitura dello strumento in oggetto per un
importo massimo di € 74.400,00 più iva inclusi gli oneri della sicurezza per rischi da
interferenze pari a € 500,00;
2. di nominare quale referente del contratto il Responsabile pro-tempore della Area di
Business Combustibili Dott. Angelo Lunghi.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Voce di budget: Strumenti e attrezzature di laboratorio
Centro di responsabilità A20907
Ufficio Acquisti Aziende Speciali Procedure Complesse
Responsabile di procedimento: Oihane Barrio
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