Determina N. 39/2019 del 18/03/2019

Oggetto: affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. della
manutenzione programmata della strumentazione di laboratorio fornita da AVL srl, per
l’anno 2019 prorogabile per altri 2 anni (2019-2021) – N. CIG 7783288C6F
Il Direttore Generale
Premesso che:
− la strumentazione da laboratorio di Innovhub necessita di un programma annuale di

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 che questo solitamente viene garantito dalle
stesse aziende produttrici;

− tali considerazioni si applicano totalmente alla strumentazione dalla ditta AVL srl,

fornitrice degli analizzatori di elevata tecnologia necessari alla determinazione dello
scarico di autoveicoli sottoposti a prove da parte del laboratorio Emissioni da Fonte
Mobile dell’Area di Business Combustibili, inclusivi dei sensori per la rilevazione del
particolato e dei misuratori di portata necessari al loro funzionamento;

− 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;
− AVL srl risulta essere l’unica azienda in Italia in grado di poter fornire i servizi di
manutenzione preventiva, revisione degli analizzatori e attività di calibrazione sulla
propria strumentazione ed è pertanto applicabile una procedura negoziata di acquisto
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dall’art. 63, comma 2, lettera
b);
− in data in data 28 gennaio 2019 si è proceduto a richiedere ad AVL srl un’offerta
relativa al triennio 2019-2021;
− in data 30 gennaio 2019 AVL srl ha presentato un’offerta triennale pari a € 82.651,34
+ IVA, comprensiva di € 300,00 per oneri della sicurezza, indicando un costo orario
relativo all’intervento dei tecnici pari a € 124,00;
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− l’esborso per gli stessi interventi di manutenzione preventiva per l’anno 2018 è stato
di € 39.345,10 e che quindi si valuta un risparmio totale sul triennio di € 35.383,96;
− le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 – SSI servizi di
manutenzione delle apparecchiature scientifiche negli ultimi due anni, ottenendo la
seguente tabella riassuntiva, dalla quale emerge che il costo proposto da AVL è al di
sotto della forcella prevista per gli interventi su apparecchi ad alta tecnologia
normalmente applicati:
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;
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;
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Sentita l’Area Amministrazione e finanza;
determina
1) di affidare alla società AVL srl - CF/PI n.02676930015, con sede legale in Corso
Ferrucci 112, 10138 Torino - il servizio di manutenzione descritto in premessa per un
importo massimo di € 82.651,34 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
Settore Emissioni Fonti Mobili dell’Area di Business Combustibili, Ing. Simone
Casadei.
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.: A20907
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