Determina N. 105/2019 del 22/07/2019

Oggetto: Affidamento del servizio triennale di manutenzione programmata e correttiva della
strumentazione fornita Agilent Technologies Italia SpA - CIG 78729557FD
Il Direttore Generale
Premesso che:
• la strumentazione di laboratorio necessita di un programma annuale di manutenzione
programmata che ne mantenga inalterata funzionalità ed efficienza analitica,
garantendo ai laboratori la piena operatività e ai clienti l’affidabilità delle prestazioni
richieste;
• per contenere gli oneri connessi allo svolgimento delle procedure di affidamento e
ottenere migliori condizioni economiche si ritiene opportuno affidare un incarico di
durata triennale, con facoltà di rimodulare annualmente servizi e costi in funzione
delle esigenze aziendali, anche alla luce della riorganizzazione in corso;
• sulla base dell’esperienza pregressa e in relazione alle esigenze operative dei
laboratori interessati, si è ammessa la possibilità di ricomprendere nell’affidamento
lo svolgimento delle manutenzioni correttive e qualsiasi altro intervento necessario a
garantire il funzionamento e l’efficienza della strumentazione in questione, nel
rispetto delle normative vigenti;
• la determina n. 10/2019 del 29/01/2019 ha autorizzato l’avvio di una procedura di
gara per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione preventiva e correttiva
dei tre gruppi di strumenti – forniti rispettivamente da Agilent, Perkin-Elmer e
Thermo-Fisher – inclusi nell’all. 2 alla stessa, per un importo stimato massimo di €
390.000,00 + IVA;
• con specifico riferimento agli strumenti forniti da Agilent Technologies Italia SpA, in
data 22/03/2019 è stata pubblicata su Sintel e sul sito aziendale un’indagine di
mercato con scadenza 09/04/2019 avente a oggetto la manutenzione preventiva e
correttiva degli stessi, alla quale ha dato riscontro la sola Agilent;
• avendo individuato un unico operatore disponibile, si è potuta attivare una procedura
ex art 63 comma 2 lett b) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. mediante l’invio in data
15/04/2019 ad Agilent di una RdO relativa alla fornitura, per un periodo di 36 mesi,
di servizi di manutenzione preventiva e correttiva della strumentazione già oggetto
dell’indagine;
• entro la data di scadenza 19/04/2019 l’azienda in questione ha presentato un’offerta
di € 64.193,62 + IVA comprensivi di oneri per la sicurezza, con uno sconto del
15,45% rispetto ai prezzi di listino;
• in seguito all’ulteriore riduzione del numero di strumenti da manutenere e del livello
di copertura richiesta per ciascuno completata in data 25/06/2019, il giorno
28/06/2019 Agilent ha riformulato la propria offerta quantificando in complessivi €
51.039.36 + IVA – comprensivi di oneri per la sicurezza – il costo per il triennio del
servizio in questione, con uno sconto del 3% rispetto ai prezzi di listino;
Considerato che:
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• i servizi oggetto del presente provvedimento, della durata triennale, decorrono dalla
sottoscrizione del contratto con il fornitore;
Considerato che il costo orario relativo all’intervento dei tecnici qualificati offerto da
Agilent è pari a € 208,00, collocandosi leggermente oltre al limite superiore della fascia di
costo € 110-190 indicato come riferimento su base storica 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 conferma di un
generalizzato aumento delle tariffe relative alla manodopera specializzata registrato nel
corso dell’anno.
Ritenuto infine opportuno autorizzare in favore di Agilent una spesa massima di €
25.000,00 + IVA per un massimo 36 mesi dalla stipula del contratto a copertura degli
interventi correttivi non ricompresi nell’offerta sopra indicata, spesa stimata sulla base della
media delle spese analoghe effettuate dell’ultimo triennio per gli strumenti in questione e
che tiene conto dell’avvenuta riduzione dei livelli di copertura rispetto all’ipotesi iniziale;
Dato atto che 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 D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
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 ad Agilent Technologies Italia SpA - con sede legale in via Piero Gobetti 2/c,
Cernusco sul Naviglio (MI), CF e P.IVA 12785290151, il servizio di manutenzione
preventiva e correttiva dettagliato nelle offerte n. 5000667238 del 7/5/2019 e n.
5000683628 del 28/06/2019 e avente per oggetto la strumentazione ivi elencata, per un
importo stimato massimo di € 51.039.36 (+ IVA) comprensivo di oneri per la sicurezza e
durata triennale decorrente dalla stipula del contratto con il fornitore;
2) di autorizzare in favore di Agilent Technologies Italia SpA una spesa massima di €
25.000,00 + IVA per un massimo di 36 mesi dalla stipula del contratto a copertura degli
interventi correttivi non ricompresi nell’affidamento di cui al punto precedente;
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3) di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Responsabile pro-tempore
dell’Area di Business Oli e Grassi, Dott. Gianmaria Gasperini, e quale assistente al DEC
il responsabile pro-tempore del Laboratorio Analisi, Dott. Giacomo Pinelli.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Area Acquisti
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo

Voce di budget: 220001
Conto co.ge.: M anutenzione strumenti e attrezzature di laboratorio
lab. Analisi
lab. Gascromatografia
lab. Cromatografia liquida
lab. Analisi elementi
T
correttiva a consuntivo
T

preventiva

A20902
A90310
A90320
A90110

2019
2.182,18
3.707,00
709,50
1.199,00
7.797,68

2020
4.761,12
8.088,00
1.548,00
2.616,00
17.013,12

2021
4.761,12
8.088,00
1.548,00
2.616,00
17.013,12

2022
2.578,94
4.381,00
838,50
1.417,00
9.215,44

T
14.283,36
24.264,00
4.644,00
7.848,00
51.039,36
25.000,00
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