Determina N. 38/2019 del 18/03/2019

Oggetto: affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. della
manutenzione programmata della strumentazione di laboratorio fornita da Leco Italy srl per
l’anno 2019, prorogabile per altri 2 anni (2019-2021) – N. CIG Z3224FA886
Il Direttore Generale
Premesso che:
− la strumentazione da laboratorio di Innovhub necessita di una costante 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;

− l’elevato livello tecnologico delle apparecchiature utilizzate nei laboratori rende

indispensabile il ricorso a interventi di manutenzione effettuati da ditte i cui tecnici
posseggano i fondamentali requisiti di conoscenza ed esperienza necessari ad operare
correttamente sulle suddette macchine e questo è solitamente garantito dalle stesse
aziende produttrici;

− tali considerazioni si applicano alla strumentazione della ditta Leco Italy srl, fornitrice

della strumentazione necessaria per lo svolgimento di analisi nel campo della
determinazione elementare per combustione/fusione in materiali organici, in
dotazione al laboratorio Analisi dell’Area di Business Combustibili;

− per contenere i costi amministrativi legati alle procedure di affidamento, si ritiene
opportuno affidare un incarico annuale prorogabile per altri 2 anni, prevedendo nel
contratto una rimodulazione annuale dei servizi e dei relativi costi in funzione delle
esigenze aziendali;
− in data 31/01/2019 è stata inviata una richiesta di offerta con scadenza il 07/02/2019 a
Leco Italy srl (C.F/P.I 10123960154) e a Tmac srl (C.F CPLSRG65H12F205S - P.I.
03877940712), aziende in grado di fornire i servizi di manutenzione preventiva e
l’attività di calibrazione sulla strumentazione in oggetto;
− entro la data di scadenza entrambe le aziende hanno presentato un’offerta come di
seguito indicato;
Azienda

Leco Italy srl
T mac srl

Triennio 2019/2021
€
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12.000,00
15.600,00

Costo orario tecnico
€

74,90
74,10
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− è stata inoltre concordata una scontistica del 20% sul listino in vigore dei
consumabili;
− il numero di apparecchi commercializzati da Leco Italy srl presenti nei laboratori di
Innovhub e soggetti a manutenzione è pari a 7 e che gli stessi sono elencati
dettagliatamente nell’offerta del 4/02/2019;
− le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, prevedono che in ottemperanza agli obblighi di
motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n.
241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motivi
adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto
anche della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
− tale valutazione integra le altre valutazioni previste sui fornitori, quali le loro capacità
economiche, tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo
del contratto, e le verifiche previste dalla normativa sugli appalti in merito alla
tracciabilità e assenza di condizioni ostative a concludere contratti con la Pubblica
Amministrazione;
− al fine di valutare la congruità del prezzo offerto, è stata condotta un’indagine sui

costi applicati dalle aziende che hanno svolto per Innovhub servizi di manutenzione
delle apparecchiature scientifiche negli ultimi due anni, ottenendo la seguente tabella
riassuntiva, dalla quale emerge che il costo scontato proposto da entrambe le aziende
si colloca al di sotto del prezzo minimo della forcella prevista per gli interventi su
apparecchi a alta tecnologia normalmente applicati ed è quindi da ritenersi congruo:
Tipologia di
intervento

apparecchio a bassa
tecnologia
apparecchio ad alta
tecnologia

Unità di misura

Costo minimo in €

Costo massimo in €

1 ora di lavoro di
tecnico qualificato
1 ora di lavoro di
tecnico qualificato

60

90

140

180

− i costi aggiuntivi riguardano pezzi di ricambio i cui fornitori esclusivi sono i

produttori delle apparecchiature stesse e non possono quindi essere oggetto di
variazioni di costo tra i potenziali fornitori;
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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;
determina
1) di affidare alla società Leco Italy srl - CF/PI n. 10123960154, con sede legale in Via
Vittor Pisani 20, 20124 Milano - il servizio di manutenzione descritto in premessa per
l’anno 2019 prorogabile per altri 2 anni (2019-2021), per un importo massimo di €
12.000,00 più IVA (comprensivi di € 300,00 di oneri per la sicurezza) per il triennio
2019-2021;
2) di nominare quale Direttore Esecuzione Contratto il Responsabile pro-tempore del
Laboratorio Analisi dell’Area di Business Combustibili, Dott. Giacomo Pinelli.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Area Acquisti
Responsabile di Procedimento: Dott. Daniele Colombo
Voce di budget: 220001
Conto co.ge.: Manutenzione Strumenti e attrezzature di laboratorio
Codice co.an.: A20902
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