Determina N. 135/2019 del 25/10/2019

Oggetto: Affidamento della fornitura di una workstation automatica di preparazione del
campione per analisi di MCPD (mono cloro propandiolo) - CIG 8027645E35
Il Direttore Generale
Premesso che:
• la Determina dell’Amministratore Unico n. 96 del 04/07/2019 autorizzava l’avvio
della procedura di acquisto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs 50/2016,
per l’affidamento della fornitura dello strumento in oggetto destinato all’area Service
Management – lab. Gas Cromatografia, per un importo massimo di € 110.000,00 (+
IVA), comprensivo di € 100,00 di oneri per la sicurezza;
• in data 22/07/2019 è stata pubblicata sul sito aziendale e sulla piattaforma elettronica
Sintel un’indagine di mercato, con scadenza 05/08/2019, finalizzata a individuare
fornitori qualificati idonei a partecipare a una successiva procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura in oggetto;
• entro la data di scadenza hanno presentato una manifestazione di interesse a
partecipare la ditta SRA Instruments SpA e la ditta ETT di Torrisi Felice;
• da una verifica della visura di ETT sono emersi dubbi riguardo la reale qualificazione
dell’azienda per la fornitura di un’apparecchiatura scientifica molto specialistica per
cui le è stata inviata, in data 03/09/2019 e con scadenza 10/09/2019, una richiesta di
chiarimenti relativi al soddisfacimento dei requisiti previsti per la partecipazione alla
procedura, anticipando che la mancata conferma della disponibilità dei requisiti
obbligatori avrebbe comportato il non invito alla procedura stessa;
• entro la data stabilita non è pervenuta dall’azienda alcuna risposta per cui si è
proceduto a informare ETT che non era ammessa alla procedura di affidamento;
• in data 11/09/2019 è stata inviata a SRA Instruments SpA una RdO con scadenza
20/09/2019 per la fornitura di quanto in oggetto, per un importo massimo di €
110.000,00 (+ IVA), inclusi € 100 di oneri per la sicurezza;
• entro il termine previsto per la presentazione dell’offerta, la ditta sopracitata ha
prodotto un’offerta di € 109.000,00 + IVA inclusiva di € 100,00 di oneri per la
sicurezza;
Considerato che:
• l’apparecchiatura proposta rispetta tutti i parametri tecnici richiesti ed è stata
giudicata adeguata dal laboratorio richiedente;
• è stato concordato con l’azienda fornitrice un ulteriore sconto di € 1.000,00 che porta
il prezzo offerto finale a € 108.000,00;
• sulla suddetta società sono state effettuate, con esito positivo, le verifiche sui requisiti
speciali richiesti dalla Stazione appaltante e ad oggi sono ancora in corso alcune
verifiche sul possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del Dlg 50/2017 e s.m.i.;
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• in particolare, in assenza di un riscontro alla data odierna da parte della Agenzia delle
Entrate alla richiesta effettuata in data 11/09/2019 n. di protocollo 0013392, nonché
della verifica delle sanzioni amministrative da parte del casellario giudiziale della
Procura della Repubblica richiesta in data 11/09/2019 con n. di protocollo 0013393,
si intende procedere alla stipulazione del contratto nei termini di legge con
condizione risolutiva in caso di esito negativo di detta verifica;
Visto il mandato al Direttore Generale di assumere i provvedimenti conseguenti alla
determina stessa, sottoscrivendo tutti gli atti e i documenti necessari e/o conseguenti fino
all’esaurimento di ogni rapporto contrattuale relativo al presente acquisto, contenuto nella
Determina dell’Amministratore Unico n.96 del 04/07/2019;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’area Amministrazione Finanza;
determina
1. di affidare alla società SRA Instruments SpA con sede legale a Cernusco sul Naviglio
(MI) - 20063 – Via alla Castellana 3 - P.I./C.F. 12844250154 - la fornitura dello
strumento in oggetto per un importo massimo di € 108.000,00 (+ IVA), comprensiva di
€ 100,00 di oneri per la sicurezza;
2. di nominare quale Direttore per l’esecuzione del contratto il Responsabile pro-tempore
del Laboratorio Gascromatografia di Innovhub-SSI srl, Dott.ssa Silvia Tagliabue.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Area Acquisti
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
Voce di budget: Strumenti e attrezzature di laboratorio
Centro di costo: A90310
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