
Oggetto: Determina a contrarre - Avvio di una procedura per l’affidamento diretto ai sensi 
dell’art .1 comma 2 lettera a) della L. 11 settembre 2020, n. 120 della fornitura e consegna 
di vetreria e materiale di consumo per i laboratori di Innovhub-Stazioni Sperimentali per 
l’industria S.r.l. – CIG. 8665765F7D 
 

L’Amministratore Unico 
 con l’assistenza del Direttore Generale 

Premesso che: 

• con Determina del Direttore Generale n. 4 del 09/01/2019 è stata affidata alla società 
Ettore Pasquali S.r.l. la fornitura di vetreria per i laboratori per la durata di 24 mesi con 
la facoltà per la Committente, in accordo con il fornitore, di proseguire il contratto fino al 
raggiungimento dell’importo massimo contrattuale di € 55.000,00 + IVA o di 
interromperlo anticipatamente in caso di esaurimento dei fondi; 

• alla scadenza dei 24 mesi il fornitore, a fronte una cospicua disponibilità residuale del 
budget, ha comunicato la propria disponibilità a proseguire il contratto fino all’utilizzo 
dell’intero importo solo a fronte di un aumento generalizzato del 6% dei prezzi offerti in 
gara; 

• l’eventuale incremento nella misura indicata, oltre a non essere stato previsto nei 
documenti di gara come richiesto dall’art. 106, c. 1 lett. a) del d. lgs 50/2016, non 
sarebbe consentito costituendo una modifica sostanziale del contratto idonea ad alterarne 
l'equilibrio a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto dagli accordi iniziali, 
risultando così incompatibile con il richiamato art. 106; 

• si rende necessario avviare una procedura di selezione per l’affidamento a un nuovo 
fornitore;    

• si è proceduto, in collaborazione con il Facility Management del Polo Leonardo e di San 
Donato Milanese, a una verifica e aggiornamento dell’elenco dei prodotti oggetto della 
gara; 

• è stato verificato che sulla piattaforma Consip non è attiva nessuna convenzione per la 
fornitura di vetreria di laboratorio per cui non è stato possibile effettuare alcuna verifica 
con il benchmark rappresentato dalle Convenzioni presenti sulle centrali di acquisto; 

• si ritiene opportuno procedere a un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, invitando anche il fornitore uscente 
sulla base dell’ottimo servizio erogato, la qualità dei prodotti forniti e la concorrenzialità 
dei prezzi proposti; 

• sulla base dei consumi pregressi, si ritiene adeguato proporre un contratto di 36 mesi con 
opzione per un ulteriore periodo di 36 mesi, con aggiornamento dei prezzi su indice 
ISTAT al termine del primo periodo, per un costo totale per la durata massima 
contrattuale pari a € 75.000,00 più IVA; 

• la durata del contratto potrà essere ridotta in caso di anticipato esaurimento dell’importo 
totale autorizzato e che invece, se al termine della durata massima prevista dovesse 
risultare una disponibilità residuale di risorse, il contratto potrà essere esteso, con 
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ulteriore adeguamento dei prezzi base all’indice ISTAT, sino al totale esaurimento dei 
fondi allocati; 

 
Visto l’art. 17 dello Statuto della Società; 
 
Sentito il Controllo di Gestione; 
 
Sentita l’Area Amministrazione e finanza 
 

determina 
 

1) di autorizzare l’Area Acquisti ad avviare una procedura per l’affidamento della fornitura 
e consegna di vetreria e materiale di consumo per un periodo di 36 mesi con opzione per 
ulteriori 36 mesi e adeguamento dei prezzi in base all’indice ISTAT al termine del primo 
periodo contrattuale, per una spesa massima complessiva di € 75.000,00 +IVA; 
 

2) con l’accordo del fornitore e previo ulteriore adeguamento dei prezzi in base all’indice 
ISTAT, di autorizzare la prosecuzione del contratto fino al totale esaurimento dei fondi 
allocati nel caso in cui, al termine dei 72 mesi, dovesse risultare una disponibilità 
residuale di risorse rispetto alla spesa massima prevista al punto 1) che precede; 

 
3) di autorizzare la consultazione anche del fornitore uscente per le ragioni sopra esposte;  

 
4) 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 
e Direttore per l’Esecuzione del Contratto la Responsabile pro tempore dell’Area 
Facility, Dr.ssa Eleonora Gonnella. 

 
 
 

Il Direttore Generale           L’Amministratore Unico 
  Attilio Martinetti                Massimo Dal Checco 

 
 

 

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo 
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