
Oggetto: affidamento 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

Il Direttore Generale

Premesso che:

- la Determina dell’Amministratore Unico n. 29 del 20 marzo 2021 ha autorizzato l’avvio 
di una procedura al fine di individuare un’azienda cui affidare direttamente, ai sensi 
dell’art. 1 c.2 lett. a) della L. 11/09/2020 n. 120, la fornitura in oggetto per un periodo di 
36 mesi con opzione per ulteriori 36 mesi a seguito di un adeguamento dei prezzi in base 
all’indice ISTAT, per una spesa massima complessiva di € 75.000,00;

- sulla base della qualità dei prodotti forniti, dell’ottimo servizio erogato, del ristretto 
numero di aziende operanti nel settore, nonché della concorrenzialità dei prezzi praticati, 
si è ritenuto opportuno inviare richiesta di offerta anche al fornitore uscente;

- si è proceduto, in collaborazione con il Facility Management (magazzini del Polo 
Leonardo da Vinci e San Donato), a una verifica e aggiornamento dell’elenco dei 
materiali oggetto della fornitura da mettere a gara;

Considerato che:

- in data 22 marzo 2021 le seguenti società: Analytical Technology (C.F. 10697730157), 
Ettore Pasquali Srl (C.F. 04892610157), Exacta Optech Labcenter Srl 
(C.F.01022690364), Colaver Srl (C.F. 05099780156) e Tecnovetro Srl (C.F. 
01569410150) sono state invitate a presentare attraverso SinTel un’offerta entro il 2 aprile 
2021;

- entro tale scadenza hanno presentato un’offerta solo le società Ettore Pasquali Srl, 
fornitore uscente ed Exacta Optech Labcenter SpA e che le offerte sono state trasmesse 
per la valutazione al Facilty Management;

- sulla base di una valutazione che ha tenuto conto, oltre che del prezzo più basso, anche 
del grado di copertura dei prodotti offerti, della qualità del materiale (corrispondenza a 
quanto indicato o prodotto con caratteristiche equivalenti) e dei tempi di consegna del 
materiale c/o le due sedi, in data 13 aprile 2021 il Facility ha fornito la seguente tabella 
riassuntiva della propria valutazione:

Criteri di valutazione Ettore Pasquali Exacta Optech Labcenter

prezzo offerto € 48.823.89 € 67.250,64
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grado di copertura dei prodotti 
offerti 

100% 94,59%

qualità del materiale 
(corrispondenza a quanto indicato o 
prodotto con caratteristiche 
equivalenti)

Criterio soddisfatto Criterio soddisfatto

i tempi di consegna del materiale 
c/o le due sedi 

Garantiti tempi consegna 
richiesti nella procedura

Garantiti tempi consegna 
richiesti nella procedura

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 la fornitura di vetreria e materiale di consumo alla società Ettore Pasquali -
Via C. Baroni 190, 20142 Milano, C.F.04892610157 - ai prezzi unitari risultanti 
dall’offerta citata in premessa, per la durata di 36 mesi dalla data di avvio del servizio
o fino al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale di € 75.000,00 + IVA, con 
facoltà per la Committente di proseguire il contratto nei limiti dell’importo massimo 
autorizzato per ulteriori 36 mesi con revisione dei prezzi unitari in base all’Indice 
ISTAT dei prezzi al consumo;

2. di nominare quale Direttore Esecuzione del Contratto la Referente pro tempore
dell’Area Facility Management, Dott.ssa Eleonora Gonnella.

Il Direttore Generale
   Attilio Martinetti

Responsabile di procedimento: Dr. Daniele Colombo
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