Determina N. 90/2020 del 26/11/2020

Oggetto: affidamento del servizio di fornitura, per 60 mesi comprensivo di eventuale
rinnovo 24 mesi, di gas tecnici e azoto liquido per tutti i laboratori di Innovhub Stazioni
Sperimentali per l’Industria, di manutenzione preventiva programmata e interventi su
richiesta inerenti a guasti degli impianti presso il Polo Leonardo da Vinci e il Polo San
Donato – CIG 844729612F
Il Direttore Generale
Premesso che:
− con Determinazione n. 56 del 07/07/2020 l’Amministratore Unico ha autorizzato
l’avvio di una procedura aperta per l’affidamento della fornitura in oggetto per un
importo stimato massimo di € 900.000,00 + IVA per un triennio, con opzione per un
secondo biennio ed eventuale anno aggiuntivo di proroga tecnica, comprensivi di
oneri per la sicurezza, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso in
base all’art. 95 c.4 lett. b) del d. lgs. 50/2016;
− si è proceduto a dare pubblicità alla gara attraverso la sua pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale europea (n. S 189/2020 del 29/09/2020), sulla Gazzetta Ufficiale
italiana (n. 115 del 02/10/2020) e sulla stampa locale e nazionale (in data
07/10/2020) oltre che sul Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e l’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici;
− in data 30/09/2020 è stata lanciata su piattaforma informatica SinTel della Regione
Lombardia una gara aperta a tutti gli operatori del settore interessati, per un importo a
base di gara di € 750.000 + IVA per un triennio, con opzione per un secondo biennio
comprensivo di oneri per la sicurezza;
− entro la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, le aziende Rivoira Srl
- CF 08418350966 - (in ATI con Tecnostick Srl CF 01421360155), Tecnogas Srl CF 04355200967 - e SICO SpA - CF 00807970157 – (in ATI con STM Srl CF
12100460158) hanno presentato offerte valide;
− in data 3/11/2020 si è proceduto all’apertura delle buste amministrative e alle
successive verifiche della documentazione presentata;
− con Determina di Direzione n. 85/2020 del 11/11/2020 tutte e tre le società
partecipanti sono state ammesse alle fasi successive di gara;
− in data 12/11/2020 sono state aperte le buste economiche: la classifica creata da
SinTel ha individuato come aggiudicatario provvisorio il costituendo ATI composto
da SICO SpA con STM Srl;
− con la suddetta Determina dell’Amministratore Unico n. 56 del 07/07/2020 si dava
mandato al Direttore Generale di assumere i provvedimenti conseguenti, 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
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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 alla costituenda ATI tra Sico SpA con sede legale a Milano in Via Parini 9 CF 00807970157 – e STM Srl con sede legale a Gaggiano (MI) in Via dell’Informatica
7 - CF 12100460158 - la fornitura in oggetto alle condizioni economiche proposte in
offerta per un triennio, con opzione per un successivo biennio alle condizioni indicate
nella documentazione di gara a partire dalla firma del verbale di avvio;
2. di allocare alla fornitura l’intera base d’asta per un importo massimo complessivo di €
750.000 + IVA, più 150.000,00 + IVA a copertura dell’eventuale proroga tecnica, per
far fronte ad eventuali maggiori consumi da parte dei laboratori;
3. di affidare alla stessa ATI tra SICO SpA e STM Srl i lavori di manutenzione
straordinaria degli impianti aziendali che si ritenessero eventualmente necessari nello
stesso periodo, fino alla cifra massima complessiva di € 200.000 + IVA;
4. di procedere alla firma del contratto con la suddetta ATI a fronte dell’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti del bando e di legge;
5. di nominare quale Direttore Esecuzione del Contratto il referente pro tempore dell’Area
Facility Management, Dott.ssa Eleonora Gonnella.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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