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Determina N. 73/2019 del 21/05/2019

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del servizio di manutenzione 
programmata e correttiva degli impianti aspiranti da laboratorio per il triennio 2019/2021 - 
CIG 77793445C0 
 

Il Direttore Generale 
 

Premesso che: 
 

• la strumentazione da laboratorio necessita di un programma annuale di manutenzione 
al fine di mantenerne inalterata funzionalità ed efficienza analitica, garantendo ai 
laboratori la piena operatività e ai clienti l’affidabilità delle prestazioni richieste; 

• poiché la manutenzione degli impianti aspiranti è strutturale all’attività aziendale, per 
contenere i costi amministrativi legati alle procedure di affidamento e ottenere 
migliori condizioni economiche, si ritiene opportuno affidare un incarico per il 
triennio 2019/2021, prevedendo nel contratto una rimodulazione annuale dei servizi e 
dei relativi costi in funzione delle esigenze aziendali, anche alla luce dell’attuale 
riorganizzazione; 

• sulla base dell’esperienza pregressa e al fine di garantire una maggiore efficienza e 
rapidità negli interventi di riparazione, garantendo così una costante sicurezza nei 
laboratori, si è ritenuto di comprendere nell’affidamento anche l’esecuzione delle 
manutenzione correttive e di qualsiasi altro intervento ritenuto necessario per 
garantire il funzionamento, l’efficienza, il rispetto delle normative e l’adeguamento 
degli impianti aspiranti alle esigenze operative dei laboratori che si rendessero 
necessari; 

• la Determina a contrarre n. 05/2019 del 11/01/2019 ha autorizzato l’avvio della 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016, per 
l’affidamento del servizio in oggetto per un importo stimato massimo nel triennio di 
€ 85.500,00 (+ IVA) di cui € 63.000,00 per la manutenzione preventiva e € 22.500,00 
per interventi di riparazione e adeguamenti come sopra specificati, comprensivo di € 
600,00 di oneri per la sicurezza; 

• in data 10/01/2019 era stata pubblicata sulla piattaforma informatica Sintel e sul sito 
della Stazione Appaltante una consultazione di mercato - con scadenza 25/01/2019 - 
aperta a tutti gli operatori del settore interessati a partecipare alla selezione in 
oggetto, a cui hanno risposto 12 operatori formalizzando la propria manifestazione di 
interesse: Adiramef, Belfar, Cami, Euroclone, GSG, Labosystem, Multiservizi 
Inteco, Omicron, Phamm Engineering, Sanaco, Techno srl e Waldner; 

• in data 29/01/2019 è stata quindi inviata - tramite la piattaforma informatica Sintel - 
una richiesta di offerta per il servizio in oggetto a undici aziende regolarmente 
registrate su Sintel e qualificate per Innovhub-SSI Srl (Belsar srl, CAMI, Euroclone 
SpA, GSG srl, Labosystem, Multiservizi Inteco, Omicron Italia srl, Phamm 
Engineering, Sanaco srl, Techno srl e Waldner srl) con scadenza 22/02/2019, per un 
importo stimato massimo nel triennio 2019/2021 di € 85.500,00 (+ IVA) di cui € 
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63.000,00 (+ IVA) per la manutenzione preventiva e € 22.500,00 (+ IVA) per 
interventi di manutenzione correttiva inclusi € 600,00 di oneri per la sicurezza; 
Adiramef non è stata invitata in quanto, pur essendo registrata su Sintel, non ha 
proceduto a qualificarsi per Innovhub-SSI Srl; 

• durante il periodo di pubblicazione della gara anche 3 C Service ha presentato 
richiesta di invito ed è stata quindi aggiunta ai partecipanti; 

• 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 sono quindi pervenute 
quelle di 3C Service (CF/PI 03423080120), Belsar (CF 02209570122), Euroclone 
(CF 08126390155), GSG (CF 07367140154/PI 02806000960), Labosystem (CF 
01250740139), Omicron (CF 02239150184), Sanaco (CF 02566840233), Techno 
(CF/PI 04980460879) e Waldner (CF 00799220157 /PI 0069420096); 

 
Considerato che: 
 

• in data 25/02/2019 si è tenuta la prima seduta di valutazione pubblica presieduta dal 
RUP - a cui non ha partecipato alcun concorrente - nella quale sono stati verificati i 
documenti amministrativi pervenuti; 

• con Determina di Direzione n. 27 del 06/03/2019 sono stati ammessi alle fasi 
successive di gara tutti i concorrenti tranne 3C Service per i motivi illustrati nel 
verbale di apertura della busta amministrativa; 

• il 12/03/2019 si è tenuta in seduta pubblica l‘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; 

• dalla valutazione riparametrizzata dei punteggi tecnici ed economici effettuata dal 
sistema è risultata la seguente graduatoria: 
 

1. GSG srl pt.  100,00 
2. Belsar srl pt.    98,17 
3. Omicron Italia srl pt.    98,14 
4. Waldner srl pt.    97,93 
5. Euroclone SpA pt.    96,15 
6. Sanaco srl pt.    90,12 
7. Techno srl pt.    51,83 
8. Labosystem srl pt.    42,35 

 
• che l’importo di € 25.844,40 + IVA (€ 8.614,80 + IVA annuo) offerto per il triennio 

2019/2021 dalla ditta GSG srl, risultata come aggiudicataria provvisoria, viene così 
suddiviso tra le varie Aree di Business: 
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Area Oli e Grassi         77 apparecchi           2019          €    3.509.77 
Area Oli e Grassi         77 apparecchi           2020          €    3.509.77  
Area Oli e Grassi         77 apparecchi           2021          €    3.509.77  
Area Combustibili        85 apparecchi          2019          €    3.873.95  
Area Combustibili        85 apparecchi          2020          €    3.873.95 
Area Combustibili        85 apparecchi          2021          €    3.873.95 
Area Carta                    19 apparecchi          2019          €       866.46 
Area Carta                    19 apparecchi          2020          €       866.46 
Area Carta                    19 apparecchi          2021          €       866.46 
Area Seta                       8 apparecchi           2019          €       364.62 
Area Seta                       8 apparecchi           2020          €       364.62 
Area Seta                       8 apparecchi           2021          €       364.62 
 

• sono state effettuate con esito positivo, come da verbale allegato, le necessarie 
verifiche anche tecniche sull’offerta vincente; 

• sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche sui requisiti speciali richiesti 
dalla Stazione appaltante e sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del Dlgs 
50/2017 e s.m.i. ad esclusione di quelli relativi alla regolarità fiscale (richiesta 
all’Agenzia delle Entrate effettuata in data 02/04/2019 n. protocollo PG 5012/2019); 

• in assenza di tale riscontro, per non causare disagio e impedimento alle attività dei 
laboratori, 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 GSG srl per un importo stimato massimo nel triennio di € 25.844,40 + IVA, 
comprensivo di € 600,00 di oneri per la sicurezza. 
 
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 Finanza; 

 
determina 

 
1. di affidare alla società GSG srl - con sede legale in Via Nazario Sauro 9 – Bovisio 

Masciago (MB) - P.I./C.F 07367140154 -, il servizio in oggetto per il triennio 
2019/2021 per un importo stimato massimo di  € 25.844,40 (+ IVA) comprensivo di 
oneri per la sicurezza come indicato in offerta; 
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2. di autorizzare una spesa destinata alle manutenzioni correttiva fino a capienza di € 
22.500,00 (+ IVA) nel triennio 2019/21; 

3. di nominare quale Direttore all’Esecuzione del Contratto (DEC) il Responsabile pro-
tempore dell’Area di Business Combustibili il Dott. Angelo Lunghi e quali Assistenti al 
DEC la Responsabile pro-tempore dell’Area Carta, Dott.ssa Patrizia Sadocco, il 
Responsabile pro-tempore dell’Area Seta, Dott. Silvio Faragò e il Responsabile 
dell’Area Oli e Grassi, Dott. Gianmaria Gasperini; 

 
Il Direttore Generale  
  (Attilio Martinetti) 

 
Area Acquisti 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
 
Voce di budget: 220001 
Conto co.ge.: Manutenzione strumenti e attrezzature di laboratorio 
 
Attribuzioni co.an.:  

 

2019 2020 2021 T triennio
A41000 3.509,77  3.509,77 3.509,77 10.529,31 
A20800 3.873,95  3.873,95 3.873,95 11.621,85 
A30706 866,46     866,46     866,46     2.599,38    
A50500 364,62     364,62     364,62     1.093,86    
T programmata 8.614,80  8.614,80 8.614,80 25.844,40 
T Correttiva 22.500,00 
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