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Determina N. 88/2019 del 17/06/2019

Oggetto: affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016 e s.m.i. del 
servizio di manutenzione programmata e correttiva per il triennio giugno 2019/maggio 2022 
della strumentazione fornita da SRA INSTRUMENTS SpA – N. CIG 7923434096 

 
Il Direttore Generale  

 
Richiamata la Determina dell’Amministratore unico n. 10/2019 del 29/01/2019 che, per le 
ragioni ivi espresse, ha autorizzato l’Area Acquisti a contattare i produttori delle 
apparecchiature comprese nell’All.1 alla stessa - tra cui quelle fornite dalla società SRA 
INSTRUMENTS SpA - al fine di procedere all’affidamento diretto del servizio di 
manutenzione preventiva e correttiva delle stesse per un periodo di tre anni e un importo 
massimo di € 340.000 oltre IVA; 
 
Considerato che: 
− in data 18 Aprile 2019 si è proceduto a richiedere a SRA INSTRUMENTS SpA 

un’offerta per i servizi di manutenzione preventiva e correttiva delle sue apparecchiature 
per il triennio giugno 2019-maggio 2022, al fine di ridurre i costi amministrativi legati 
alle procedure di affidamento e ottenere migliori condizioni economiche, prevedendo 
una rimodulazione annuale dei servizi e dei relativi costi in funzione delle esigenze 
aziendali, anche alla luce dell’attuale riorganizzazione; 

 
− in data 17 maggio 2019 SRA INSTRUMENTS SpA ha presentato un’offerta di € 

81.729,00 + IVA per 36 mesi, comprensivi di € 556,00 di oneri per la sicurezza, così 
ripartiti:  

 
Area 2019 2020 2021 2022  

Area di Business 
Combustibili/Lab. 

Analisi 
€   15.891,75 € 27.243,00 € 27.243,00 11.351,25 

6 
strumenti 
compresi 
accessori 

 
Visto che i controlli avviati in merito ai requisiti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 hanno tutti 
dato esito negativo, mentre si è ancora in attesa del riscontro relativo al rispetto degli 
obblighi previsti dalla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, per 
cui è stata effettuata richiesta in data 17/04/2019, nonché dell’attestazione di regolarità 
fiscale della società offerente richiesta all’Agenzia delle Entrate in data 16/04/2019 con 
numero di protocollo 0006000; 
 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che 
prevedono che, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento 
amministrativo sanciti dalla L. 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima 
trasparenza, la stazione appaltante motivi adeguatamente in merito alla scelta 
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dell’affidatario, dando dettagliatamente conto anche della congruità del prezzo in rapporto 
alla qualità della prestazione; 

 
Considerato che il costo orario relativo all’intervento dei tecnici qualificati offerto da SRA 
INSTRUMENTS SpA, pari a € 165,00, è compreso nella fascia di costo € 110 – 190 oltre 
IVA indicata dalla Determina dell’Amministratore Unico n. 51 del 10/04/2019 come 
riferimento per le attività di manutenzione delle apparecchiature scientifiche di alta 
complessità per l’anno 2019; 
 
Richiamato l’Atto di indirizzo assunto con Determina dell’Amministratore unico n. 
112/2018 del 26/11/2018 secondo il quale, decorsi 30 giorni dall’avvio delle verifiche, si 
procede alla stipula del contratto anche in assenza di riscontro a tutte le verifiche avviate 
con riserva, in caso di successivo accertamento del mancato possesso dei predetti requisiti, 
di risolverlo a norma dell'art. 1456 c.c., applicando una penale non inferiore al 10% del 
valore del medesimo e pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite; 

 
Ritenuto opportuno, per gli interventi correttivi non ricompresi nell’offerta sopra indicata, 
autorizzare una spesa massima di € 4.000,00 + IVA/anno per un massimo 36 mesi, stimata 
sulla base della media delle spese analoghe effettuate dell’ultimo triennio per gli strumenti 
in questione; 

 
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; 
 

d e t e r m i n a  
 
1) di affidare alla società SRA INSTRUMENTS SpA - con sede legale in Via Alla 

Castellana 3 – 20063 – Cernusco sul Naviglio - CF/PI n. 12844250154 - il servizio di 
manutenzione preventiva e correttiva descritto in premessa per un importo massimo di € 
81.729,00 più IVA per il triennio giugno 2019 – maggio 2022, comprensivi di oneri per 
la sicurezza come indicato in offerta; 
 

2) di autorizzare una spesa massima di € 12.000,00 + IVA nel triennio giugno 2019/maggio 
2022 a copertura degli interventi correttivi non ricompresi nell’offerta di cui al punto 
precedente, da affidare alla medesima società;  

 
3) di nominare quale Direttore Esecuzione Contratto il Responsabile pro-tempore del 

Laboratorio Analisi dell’Area di Business Combustibili, Dott. Giacomo Pinelli; 
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          Il Direttore Generale  
            (Attilio Martinetti) 
Responsabile di Procedimento: Dott. Daniele Colombo 
 
 
 
Voce di budget: 220001 
Codice co.an.: A20902 
Conto co.ge.: Manutenzione Strumenti e attrezzature di laboratorio 
 

 

preventiva correttiva
giu-dic '19 15.891,75           
2020 27.243,00           
2021 27.243,00           
gen-mag '22 11.351,25           

T 81.729,00           12.000,00           
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