Determina N. 142/2019 del 07/11/2019

Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 della
fornitura di un calorimetro adiabatico a bassa inerzia termica destinato al Laboratorio
sicurezza industriale – CIG n.8027668134
Il Direttore Generale
Premesso che:
• con Determina dell’Amministratore Unico n. 96 del 04/07/2019 è stato autorizzato
l’avvio di una gara per l’affidamento della fornitura dello strumento in oggetto per un
importo massimo di € 110.000,00 (+ IVA), comprensivo di € 100,00 di oneri per la
sicurezza;
• data l’estrema specializzazione dell’apparecchiatura richiesta e di conseguenza le
limitate dimensioni del suo mercato, sono state invitate a partecipare alla gara tutte e
tre aziende individuate come unici produttori, nessuna delle quali italiana: Fauske
(Germania), HEL (Inghilterra) e THT (Inghilterra);
• in data 11/09/2019 le sopracitate aziende sono state invitate a partecipare a una
procedura negoziata in forma cartacea, con scadenza 27/09/2019 e per un importo
stimato massimo di € 110.000,00 + IVA, comprensivo di € 100,00 di oneri per la
sicurezza;
• oggetto di valutazione erano il possesso delle caratteristiche tecniche del prodotto, le
eventuali migliorie tecniche ritenute congrue con l’attività da svolgere, il prezzo
offerto e l’eventuale estensione della garanzia a 24 mesi;
Considerato che:
• entro la scadenza fissata la sola HEL Ltd ha presentato un’offerta;
• in data 09/10/2019 si è tenuta in seduta pubblica, a cui è stata invitata a partecipare
l’azienda, l’apertura della busta amministrativa; nessun rappresentante dell’azienda
ha partecipato alla seduta;
• a seguito della valutazione positiva della documentazione amministrativa inviata, con
Determina di Direzione n. 127 del 09/10/2019, HEL Ltd è stata ammessa alle fasi
successive di gara;
• il 14/10/2019 in seduta pubblica cui è stata invitata a partecipare l’azienda, ha avuto
luogo l’apertura della busta tecnica e di quella economica;
• l’offerta economica di HEL ltd prevede un prezzo di € 107.250,00 con un ribasso del
2,5% rispetto alla base d’asta; nessun rappresentante dell’azienda ha partecipato alla
seduta;
• l’offerta tecnica di HEL Ltd, comprensiva della documentazione relativa
all’apparecchiatura, è stata inviata al laboratorio richiedente al fine di valutarne la
congruità con quanto richiesto e che la Responsabile del laboratorio, Ing. Mazzei, ha
comunicato con una mail del 14/10/19 di ritenere soddisfacente la proposta;
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• la Determina dell’Amministratore Unico n. 96 del 04/07/2019 dà mandato al
Direttore Generale di assumere i provvedimenti successivi 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;
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;
determina
1. di affidare alla società HEL Ltd con sede legale in 9/10 Capital Business Park–Manor
Way – Borehamwood, Herts WD6 I GW – United Kingdom – VA GB 293267182 - la
fornitura dello strumento in oggetto, per un importo massimo di € 107.250,00 + IVA,
comprensivo di € 100,00 di oneri per la sicurezza;
2. di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Responsabile del
Laboratorio sicurezza industriale dell’Area di Business Combustibili, Ing. Antonella
Mazzei.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

Area Acquisti
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo

Voce di budget: Strumenti e attrezzature di laboratorio
Centro di responsabilità A20908
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