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Determina N. 33/2020 del 12/03/2020

Oggetto: Determina a contrarre - Avvio di una procedura negoziata per l’affidamento della 
fornitura triennale di reagenti e solventi per i laboratori di Innovhub-SSI srl 
 

Il Direttore Generale 
 

Premesso che: 
• con Determina n. 26/2018 del 12/03/2018 è stata affidata alla società Sigma Aldrich 

Srl la fornitura di reagenti e solventi indispensabili per l’attività dei laboratori di 
Innovhub-SSI per la durata di 2 anni o fino al raggiungimento dell’importo di € 
54.817,76 + IVA; 

• vista l’imminente scadenza del contratto, fissata al 16/05/2020, e stante la residua 
disponibilità di risorse a valere sul medesimo, si è proceduto a verificare la 
disponibilità del fornitore a proseguire la fornitura alle medesime condizioni 
economiche sino alla capienza di quanto deliberato, ricevendo una risposta positiva; 

• si rende comunque necessario lanciare una procedura di selezione per 
l’identificazione di un nuovo fornitore che subentri all’esaurimento dei fondi 
disponibili; 

• si è proceduto, in collaborazione con i Responsabili dei laboratori e con il Facility 
Management a una verifica e aggiornamento dell’elenco dei prodotti oggetto della 
fornitura da mettere a gara, dalla quale è emerso anche un ampiamento della gamma 
di prodotti da includere nel contratto; 

 
Considerato che: 
 

• al fine di garantire l’operatività dei laboratori è indispensabile garantire un regolare 
rifornimento di reagenti e solventi selezionando un fornitore qualificato attraverso 
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa in conformità all’art. 95 c. 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

• per ottimizzare la spesa e l’operatività, è opportuno affidare la fornitura per un 
periodo di 36 mesi dalla data di avvio del contratto e un importo massimo stimato 
pari a € 65.000,00 più IVA; 

• in considerazione dell’elevato livello di soddisfazione dei laboratori rispetto a quanto 
fornito dal vincitore della precedente gara, Sigma Aldrich Srl, si ritiene opportuno 
invitarla a partecipare anche alla presente gara che è aperta alla partecipazione di tutti 
i soggetti che abbiano le caratteristiche necessarie per essere qualificati; 

• per lo svolgimento della procedura negoziata verrà utilizzato il sistema telematico 
SinTel messo a disposizione dall’agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARIA; 

 
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;  
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Determina N. 33/2020 del 12/03/2020

determina 
 

1) di procedere all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di reagenti e solventi per i 
laboratori di Innovhub-SSI per un importo a base d’asta pari a € 65.000,00 più IVA; 
 

2) di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., il Responsabile pro tempore dell’Area Acquisti, Dr. Daniele Colombo. 

 
 

Il Direttore Generale 
Attilio Martinetti 

 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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