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Determina N. 110/2017 del 06/09/2017

Oggetto: Affidamento della fornitura di un Sistema GC con rilevatore integrato per zolfo a 
chemiluminescenza (SCD) - CIG 702952103E - DC28/2016/006 

 
Il Direttore Generale 

 
Premesso che: 
 

• con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 23/11/2016 (Approvazione 
del preventivo 2017) è stato autorizzato il piano degli investimenti di Innovhub-SSI; 

• la Determina di Direzione n. 57 del 04/04/2017 autorizza l’avvio della richiesta di 
offerte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura dello strumento in oggetto destinato all’Area di Business 
Combustibili, per un importo massimo di € 50.000,00 (+ IVA) comprensivi di € 
150,00 di oneri per la sicurezza 

• sono stati individuati, tramite la consultazione dell’elenco telematico fornitori sulla 
piattaforma SinTel di ARCA, cinque operatori economici (Agilent SpA CF. 
12785290151, Perkin Elmer SpA CF.00742090152, SRA Instruments SpA 
CF.12844250154, Shimadzu SpA CF. 10191010155 e Thermo Fisher SpA CF. 
07817950152) ai quali, in data 26/05/2017, è stata inviata tramite la piattaforma 
stessa una richiesta di offerta con scadenza 20/06/2017 per la fornitura di quanto in 
oggetto, per un importo massimo di € 50.000,00 (+ Iva) inclusi € 150 di oneri per la 
sicurezza; 

• la possibilità di candidarsi è stata lasciata aperta a tutti gli operatori qualificati che 
avessero voluto partecipare; 

• il criterio di aggiudicazione è stato quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per la 
componente tecnica dell’offerta e di 30 punti per la componente economica; 

• entro il termine previsto per la presentazione delle offerte è pervenuta solamente 
quella  di SRA Instruments SpA; 

 
Considerato che: 
 

• in data 22/06/2017 si è tenuta la prima seduta di valutazione, presieduta dal RUP, 
nella quale sono stati verificati i documenti amministrativi pervenuti; 

• con Determina di Direzione n. 101 del 06/07/2017 il concorrente è stato ammesso 
alle fasi successive di gara; 

• in data 11/07/2017 si è tenuta la seduta pubblica relativa all‘apertura delle buste 
tecnica ed economica; 

• per gli elementi di natura tecnica era prevista un’attribuzione in automatico dei 
punteggi da parte della piattaforma SinTel; 
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• la tabella sottostante mostra il risultato della riparametrizzazione del punteggio 
attribuito e la conseguente graduatoria con vincitore l’unico partecipante, SRA 
Instruments SpA; 

 
Posizione N.Protocollo 

informatico 
dell’offerta 

Ditta Prezzo offerto Punteggio 
economico 

Punteggio tecnico 
riparametrizzato 

Totale 

1 1497619478570 SRA Instruments SpA € 49.800,00 25.5 0 25.5 
  

• effettuate, come da verbale allegato, le necessarie verifiche anche tecniche 
sull’offerta vincente, la si reputa congrua; 

• sulla suddetta società sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche sui requisiti 
speciali richiesti dalla Stazione appaltante e ad oggi sono ancora in corso alcune 
verifiche specifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art.80 del Dlg. 50/2017 e 
s.m.i.; 

• in particolare, in assenza di un riscontro alla data odierna da parte della Banca Dati 
Nazionale Antimafia alla richiesta effettuata in data 18/07/2017 n. di protocollo 
PR_MIUTG_Ingresso_0108033_20170718, si intende procedere alla stipulazione del 
contratto nei termini di legge con condizione risolutiva in caso di esito negativo di 
detta verifica; 

 
Alla luce delle considerazioni sopracitate si ritiene di affidare la fornitura in oggetto alla 
società SRA Instruments SpA per un importo di € 49.800,00 (+ IVA), comprensiva di € 
150,00 di oneri per la sicurezza. 
 
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; 
                      
Sentito il Controllo di Gestione; 

 
Sentita l’area Amministrazione Finanza; 

 
 

determina 
 

1. di affidare alla società SRA Instruments SpA, con sede legale a Cernusco sul Naviglio 
(MI) 20063 – Via Alla Castellana 3 - P.I./C.F. 12844250154 - la fornitura dello 
strumento in oggetto per un importo massimo di € 49.800,00 (+ IVA), comprensiva di € 
150,00 di oneri per la sicurezza; 

2. di nominare quale Referente del Contratto il Responsabile pro-tempore del Laboratorio 
Analisi dell’Area di Business Combustibili, Dott. Giacomo Pinelli. 
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Il Direttore Generale  
  (Attilio Martinetti) 

 
 
 
Voce di budget: Strumenti e attrezzature di laboratorio 
Centro di costo: A 20902 
 
U.O. Gare A.S. 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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