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Determina N. 11/2018 del 01/02/2018

Oggetto: Affidamento della fornitura di arredi tecnici per i laboratori di Innovhub-SSI con 
relativa posa in opera e realizzazione degli impianti tecnici a servizio dei medesimi arredi -
CIG. 70982415C6   

Il Direttore Generale 
 

Premesso che: 
 

- con Determina di direzione n. 88 del 05/06/2017 è stato autorizzato l’avvio di una 
procedura per l’individuazione di un fornitore per l’acquisto di quanto in oggetto, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del d. lgs. 50/2016 e s.m.i, per un importo massimo 
stimato di € 140.000,00 inclusi gli oneri della sicurezza + IVA; 

 
- il criterio di selezione del fornitore prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con l’attribuzione di un punteggio massimo di 70 punti per la componente 
tecnica dell’offerta e di un punteggio massimo di 30 punti alla componente economica; 

 
- per lo svolgimento della procedura si è utilizzato il sistema di intermediazione di 

Regione Lombardia denominato SinTel; 
 
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte (03/11/2017 ore 17:00) sono 

pervenute quattro offerte da parte delle seguenti società: Ahsi SpA C.F. 02481080964 – 
Labosystem Srl C.F. 01250740139 – Talassi Srl C.F. 01943640209 e VWR 
International Srl C.F. 12864800151; 

   
- in data 06/11/2017 alle ore 10:00 si è tenuta la prima seduta di apertura delle buste, 

presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento assistito da due testimoni, nella 
quale sono stati verificati i documenti amministrativi delle quattro offerte pervenute; 

 
- con Determina di direzione n. 126 del 10/11/2017 è stata nominata una Commissione 

Giudicatrice per la valutazione delle proposte; 
 

- in data 17/11/2017 alle ore 9.15 si è tenuta in seduta pubblica l’apertura della busta 
tecnica: il sistema ha assegnato i primi punteggi e ha permesso di scaricare le proposte 
offerte sulla qualità dei materiali proposti come riportato nella lettera di invito;   

 
- in data 18/12/17 la Commissione si è riunita per finalizzare la valutazione tecnica delle 

offerte, rilevando che tre su quattro presentavano elementi incompatibili con le 
specifiche del capitolato (arredi inadeguati agli spazi a disposizione, nonostante tutti i 
partecipanti alla gara avessero proceduto direttamente ad eseguire le misurazioni nel 
corso del sopralluogo obbligatorio); 
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- con Determina di direzione n. 8 del 26/01/2018 si è proceduto ad escludere le società 
Labosystem Srl – Talassi Srl e VWR International Srl in quanto le loro offerte non 
soddisfacevano pienamente i requisiti del capitolato; 

 
Considerato che: 

 
-  a seguito dell’esclusione delle tre offerte è rimasta solo quella della Ashi SpA per un 

costo di € 78.540,00 comprensivo di oneri della sicurezza + IVA, che per qualità e 
caratteristiche dei prodotti offerti pienamente, corrispondeva a quanto richiesto dal 
capitolato, alla quale è stato assegnato il seguente punteggio: 

 
Concorrente Punteggio  

Tecnico  
Punteggio 
economico 

Punteggio 
totale 

Ahsi SpA 70 25,50 95,50 
 
- tenuto conto che il bando prevedeva la possibilità di assegnazione della gara anche in 

presenza di un’unica offerta valida; 
 

- l’efficacia dell’affidamento è subordinata alla verifica dei requisiti (al momento ancora 
in corso) di ordine generale e di capacità tecnica, economica e finanziaria dichiarati 
dall’aggiudicatario in sede di partecipazione alla procedura, come previsto dalla 
normativa; 
  

Visto l’art. 12 c. 4 dello Statuto di Innovhub-SSI e 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 Ahsi SpA - Viale delle Industrie 33 20881 Bernareggio (MB) – 

C.F. 02481080964 - la fornitura in oggetto per un totale di € 78.540,00 + IVA 
comprensivo di oneri della sicurezza; 

 
2) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’Area di Business Carta 

la responsabile pro-tempore del laboratorio, Dr.ssa Patrizia Sadocco e quale Assistente 
del Direttore dell’Esecuzione del Contratto per l’Area di Business Oli e Grassi il 
referente pro-tempore, Dr. Gianmaria Gasperini.  
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Il Direttore Generale 
   Attilio Martinetti  

 
Voce di budget: Arredi di laboratorio 
Centro di costo: Da attribuire direttamente alle aree 
 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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