Determina N. 36/2017 del 07/03/2017

Oggetto: Affidamento della fornitura, installazione, collaudo e training di uno Spettrometro
di massa singolo quadrupolo - (ID: DC28/2016/007) - CIG.N 6959074987
Il Direttore Generale
Visto l’art. 12 c. 4 dello Statuto di Innovhub-SSI ed i poteri conferiti al Direttore Generale
dal Consiglio di Amministrazione con deliberazioni n.19 del 27/07/2011 e n. 19 del
25/05/2016;
Premesso che:
− con Determina n. 13 del 3 febbraio 2017 è stato approvato di dare avvio alla procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63, c. 3, lett. b)
del D. Lgs 50/2016 per l’acquisto di uno “Spettrometro di massa singolo quadrupolo” da
integrare al sistema “GC Trace 1300” per un importo complessivo a base d’asta di €
50.000,00 + IVA, comprensivi di € 100,00 di oneri per la sicurezza;
− come previsto dalla suddetta Determina, è stata invitata a presentare offerta sulla
piattaforma Sintel entro il 24/02/2017 la società Thermo Fisher Scientific SpA;
Considerato che:
− entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta è pervenuta l’offerta di Thermo
Fisher Scientific SpA per la fornitura del mod. ISQ LT, trasporto, installazione,
collaudo, cinque giorni di training anche non consecutivi necessari all’utilizzo della
strumentazione ed un anno di garanzia full risk;
− il prezzo offerto è pari a € 49.680,00 + IVA comprensivi di € 100,00 di oneri per la
sicurezza;
− l’offerta presentata soddisfa pienamente le specifiche tecniche richieste e che il prezzo
offerto dal fornitore si ritiene congruo;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’Area Amministrazione e finanza;
determina
1) di affidare alla società Thermo Fisher Scientific SpA - CF/PI 07817950152 – con sede
legale in Rodano–20090- Strada Rivoltana Km 4- Mi - la fornitura, installazione,
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collaudo e training dello Spettrometro di massa singolo quadrupolo per un importo
massimo di € 49.680,00 + IVA comprensivi di € 100,00 di oneri per la sicurezza ed un
anno di garanzia full risk;
2) di nominare quale Referente del Contratto il Responsabile pro-tempore del Laboratorio
Sostanze grasse e derivati dell’Area di Business Oli e Grassi Dott.ssa Liliana Folegatti.

Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Voce di budget: Strumenti e attrezzature di laboratorio
Centro di costo: A 41100
Ufficio Acquisti Aziende Speciali Procedure Complesse
Responsabile di procedimento: Oihane Barrio
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