
Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento delle procedure relative all’affidamento 
del servizio di fornitura di gas tecnici e azoto liquido per tutti i laboratori di Innovhub-
Stazioni Sperimentali per l’Industria srl e di manutenzione preventiva programmata e 
interventi su richiesta per guasti agli impianti di distribuzione presso il polo Leonardo da 
Vinci e il Polo San Donato.  

 
L’Amministratore Unico 

con l’assistenza del Direttore Generale 
 

Considerato che: 
 
● con determina dell’Amministratore Unico n. 119/2019 del 17/09/2019 è stato 

autorizzato l’avvio delle procedure per lo svolgimento una gara a rilevanza europea a 
procedura aperta per la fornitura di gas tecnici e azoto liquido per tutti i laboratori di 
Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’Industria Srl e del servizio di manutenzione 
preventiva programmata per il periodo 2020/2022 per un importo a base d’asta di 
450.000,00 + IVA comprensivo di oneri per la sicurezza, da aggiudicare mediante il 
criterio dell’offerta al minor prezzo; 

● a seguito di una consultazione di mercato è emersa da parte degli operatori la 
disponibilità a sottoscrivere contratti di durata maggiore ai tre anni, prevedendo sia 
rinnovi che proroghe con meccanismi di aggiornamento dei prezzi sulla base di indici 
ISTAT, nel pieno rispetto della normativa vigente; 

● tale modifica presenterebbe per Innovhub una serie di vantaggi quali una riduzione del 
costo amministrativo complessivo per la realizzazione della gara, la possibilità di 
ottenere migliori condizioni economiche dai fornitori, la semplificazione gestionale e 
operativa legata alla possibilità di operare col medesimo fornitore per un periodo 
maggiore di tempo; 

● l’opzione di un contratto di tre anni con possibilità di rinnovo biennale ed eventuale 
proroga per ulteriori 12 mesi a insindacabile giudizio di Innovhub appare essere la 
soluzione più adeguata alle esigenze aziendali e compatibile con le prassi di mercato; 

● sulla base dei dati di consumo relativi all’ultimo triennio si può quantificare in 
900.000,00 € la spesa massima complessiva per questo periodo (3+2+1) comprensiva 
della fornitura di gas e della manutenzione preventiva degli impianti; 

● al fine di assicurare una maggiore efficienza e rapidità negli interventi di riparazione, 
garantendo così una costante sicurezza nei laboratori, si ritiene di comprendere 
nell’affidamento anche l’esecuzione di qualsiasi altro intervento sugli impianti ritenuto 
necessario per la sicurezza e la corretta ed efficiente esecuzione delle attività aziendali e 
che sulla base dei dati storici relativi sempre all’ultimo triennio per tale attività è 
ipotizzabile un’allocazione di 200.000€ complessivi; 

● per l’affidamento si procederà con gara di rilevanza europea aperta e che 
l’aggiudicazione avverrà in base all’art. 95 c.4 lett. b) del d. lgs. 50/2016, con 
applicazione del criterio dell’offerta al minor prezzo in quanto fornitura di prodotti con 
caratteristiche standardizzate; 
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Visto l’art. 17 dello Statuto della società; 
 
Sentito il Controllo di gestione; 
 
Sentita l’Area amministrazione e finanza; 

 
determina 

 
1) per le ragioni indicate in premessa, di modificare la determina n. 119/2019 del 

17/09/2019 autorizzando l’avvio di una gara a rilevanza europea a procedura aperta per 
la fornitura di gas tecnici e azoto liquido e della manutenzione preventiva programmata 
degli impianti per la durata di 3 anni a partire dalla firma del verbale di avvio con 
possibilità di rinnovo biennale ed eventuale proroga per ulteriori 12 mesi, per un importo 
totale a base d’asta di 900.000,00 € + IVA comprensivo di oneri per la sicurezza, che 
verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta al minor prezzo in base all’art. 95 c.4 
lett. b) del d. lgs. 50/2016; 

2) di autorizzare la spesa di ulteriori 200.000 € per il periodo massimo di 6 anni a copertura 
degli eventuali interventi straordinari sugli impianti ritenuti necessari a garantire la 
sicurezza e la corretta ed efficiente esecuzione delle attività aziendali, la cui esecuzione 
sarà affidata al vincitore della gara per la fornitura di gas e la manutenzione preventiva; 

3) di dare mandato al Direttore Generale di assumere i provvedimenti conseguenti alla 
presente determina, stipulare i contratti con l’Affidatario e sottoscrivere tutti gli atti e i 
documenti necessari e/o conseguenti, fino all’esaurimento di ogni rapporto contrattuale; 

4) di procedere all’assolvimento degli obblighi pubblicitari di legge; 
5) 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’Ufficio Acquisti di Innovhub, Dott. Daniele 
Colombo; 

6) di nominare quale Direttore per ‘Esecuzione del Contratto la Responsabile pro tempore 
del Facility Management, Dott.ssa Eleonora Gonnella; 

 
      Il Direttore Generale                    L’Amministratore Unico 
        (Attilio Martinetti)            (Massimo Dal Checco) 
 
 
 
 
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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