Determina N. 69/2019 del 13/05/2019

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 Merck-Millipore
SpA per il triennio 2019/2021 – N. CIG 7898525506
Il Direttore Generale
Premesso che:
− la strumentazione di laboratorio in uso presso Innovhub – SSI srl necessita di un

programma annuale di manutenzione al fine di mantenerne inalterate funzionalità ed
efficienza analitica, garantendo ai laboratori la piena operatività e ai clienti
l’affidabilità delle prestazioni richieste;

− l’elevato livello tecnologico di tali apparecchiature 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;

− tali considerazioni si applicano anche alla strumentazione della ditta Merck-Millipore

SpA, fornitrice degli apparecchi di purificazione dell’acqua
funzionamento della strumentazione da laboratorio delle varie Aree;

necessari

al

− da una consultazione coi laboratori interessati, integrata con una ricerca condotta su

Internet, non sono emerse aziende, oltre alla casa produttrice, in grado di fornire
un’adeguata assistenza e ricambi originali, anche in considerazione dell’elevato
livello di specializzazione di queste apparecchiature che hanno un mercato
estremamente di nicchia e che Merck-Millipore SpA è risultata quindi essere l’unica
azienda in Italia in grado di poter fornire i servizi di manutenzione preventiva,
revisione degli apparecchi e attività di calibrazione sulla propria strumentazione;

− in data 19 febbraio 2019 si è proceduto a richiedere a Merck-Millipore SpA un’offerta
per i servizi di manutenzione preventiva e correttiva per il triennio 2019-2021 delle
apparecchiature da essa fornite a Innovhub SSI Srl, al fine di ridurre i costi
amministrativi legati alle procedure di affidamento e ottenere migliori condizioni
economiche;
− in data 04 marzo 2019 l’azienda interpellata ha presentato un’offerta per un costo
complessivo per il triennio di € 50.000,00 + IVA così ripartiti per Area e per anno:
Area
2019
2020
2021
Area di Business Seta
€ 4.375,88
€ 4.071,80
€ 4.375,88
2 strumenti
Area di Business Carta
€ 3.520,64
€ 3.520,64
€ 3.520,64
2 strumenti
Area di Business
€ 3.521,46
€ 3.521,46
€ 3.521,46
1 strumento
Combustibili
Area di Business Oli e
€ 3.664,14
€ 3.441,06
€ 3.664,14
1 strumento
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Grassi
Quota di competenza
Laboratorio Lubrificanti e
Prodotti Vernicianti
Area di Business Oli e
Grassi
Quota di competenza
Laboratorio Cosmetica e
Detergenza
Totale annuo

condiviso tra 2
laboratori
€ 1.760,32

€ 1.760,32

€ 1.760,32

€ 16.842,28

€ 16.315,28

€ 16.842,44

1 strumento
condiviso tra 2
laboratori

− Merck-Millipore SpA ha inoltre indicato un costo orario relativo all’intervento dei
tecnici pari a € 150,00;
− 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;
− il costo orario relativo all’intervento dei tecnici qualificati offerto da Merck-Millipore
SpA è pari a € 150,00, compreso quindi all’interno della fascia di costo 140-180 euro
indicata dalla Determina dell’Amministratore Unico n. 51 del 10/04/2019 come
riferimento per le attività di manutenzione delle apparecchiature scientifiche per
l’anno 2019;
− a seguito della ricezione dell’offerta, l’Area acquisti ha avviato i controlli per
l’affidamento, tra cui l’ottenimento del DUVRI debitamente compilato e firmato,
indispensabile per permettere l’attività di dipendenti terzi presso Innovhub e che
nonostante numerosi solleciti, tale documento è stato ricevuto solo in data
19/04/2019;
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;
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determina
1) di affidare alla società Merck-Millipore SpA - con sede legale in Via Monte Rosa 93 –
20149 Milano - CF/PI n. 03350760967 - il servizio di manutenzione descritto in
premessa per un importo massimo di € 50.000,00 più IVA per il triennio 2019-2021,
comprensivi di € 300,00 di oneri per la sicurezza;
2) di autorizzare una spesa destinata alla manutenzione correttiva fino a capienza di €
6.000,00 nel triennio 2019/2021;
3) di nominare quale Direttore Esecuzione Contratto il Responsabile pro-tempore dell’Area
di Business Carta, Dott.ssa. Patrizia Sadocco, e come assistenti al DEC il Responsabile
pro-tempore del Laboratorio Analisi dell’Area di Business Combustibili, Dott. Giacomo
Pinelli e il responsabile pro-tempore dell’Area di Business Seta, Dott. Silvio Faragò.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

Responsabile di Procedimento: Daniele Colombo

Voce di budget: 220001
Conto co.ge.: M anutenzione Strumenti e attrezzature di laboratorio
Codici co.an.
A20902
A50500
A30706
A41200
A41300

2019
3.521,46
4.375,80
3.520,64
3.664,14
1.760,32
18.861,36

2020
3.521,46
4.071,80
3.520,64
3.441,06
1.760,32
18.335,28

2021
3.521,46
4.375,80
3.520,64
3.664,14
1.760,32
18.863,36

10.564,38
12.823,40
10.561,92
10.769,34
5.280,96
50.000,00
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