
Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento, in base all’art. 63 comma 2 lett. b) del
D.Lgs 50/16, delle procedure relative all’affidamento della fornitura di un Detector a 
fotodiodi e di un fluorimetro necessari a implementare un sistema HPLC in dotazione al 
Laboratorio Cromatografia Liquida dell’Area Oli e Grassi di Innovhub-Stazioni Sperimentali 
per l’Industria S.r.l.

Il Direttore Generale

Premesso che:

 il Laboratorio Cromatografia Liquida ha l’esigenza di implementare uno dei propri 
HPLC con i componenti in oggetto al fine di poter svolgere le analisi di competenza 
nell’ambito del progetto istituzionale MOAH SSOG00001 relativo alla 
determinazione di idrocarburi aromatici di origine minerale negli oli vegetali; 

 i componenti richiesti sono reperibili unicamente da Thermo Fisher Scientific, 
fornitore dello strumento da implementare;

 il Laboratorio ha definito un profilo tecnico dei componenti da acquisire, elencando 
tutte le caratteristiche costruttive e prestazionali che ritiene indispensabili al fine di 
garantire la loro compatibilità con la strumentazione presente e la rispondenza alle 
specifiche esigenze analitiche; 

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 e finanza

determina

1. di autorizzare l’Area Acquisti a richiedere a Thermo Fisher Scientific SpA - CF 
07817950152 - Via Rivoltana – 202090 - Rodano – MI -, fornitore esclusivo per vincoli 
tecnici, in base all’art.63 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/16, un’offerta sulla base delle 
specifiche tecniche indicate dal Laboratorio per l’acquisto dei componenti in oggetto ed 
eventuali servizi connessi, per un importo stimato massimo di € 43.000,00 + IVA 
comprensivi di oneri per la sicurezza;

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 Dott. Daniele Colombo;

3. di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto il Responsabile pro tempore
del Laboratorio Cromatografia Liquida, Dott.ssa Pierangela Rovellini.
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Il Direttore Generale 
  (Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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