
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D. Lgs 50/2016, 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 - CIG 8748145D9E  

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 acquistabili unicamente da Thermo Fisher Scientific, 
fornitore dello strumento da implementare;

 con Determinazione n. 57 del 24/05/2021 il Direttore Generale ha autorizzato l’Area 
Acquisti a richiedere un’offerta a Thermo Fisher Scientific 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;

 il Laboratorio ha definito un profilo tecnico delle componenti, elencandone tutte le 
caratteristiche costruttive e prestazionali ritenute indispensabili al fine di garantirne la 
compatibilità con lo strumento HPLC in dotazione;

 in data 25/05/2021 è stata inviata una richiesta di offerta, con scadenza 08/06/2021, a
Thermo Fisher Scientific SpA;

 oggetto di valutazione dell’offerta erano il possesso delle caratteristiche tecniche 
richieste dal laboratorio, le eventuali migliorie tecniche ritenute congrue con l’attività 
da svolgere, il prezzo offerto e l’eventuale estensione della garanzia a 24 mesi;

 entro tale data Thermo Fisher ha presentato un’offerta per le componenti richieste, per 
un prezzo complessivo di € 42.892,64 + IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza 
trasporto, installazione, formazione di 3 giorni in loco, una visita di manutenzione 
preventiva inclusiva di kit di manutenzione ed estensione a 24 mesi della garanzia di 
legge;

 l’offerta è stava valutata tecnicamente dal laboratorio di destinazione e valutata come 
coerente con le specifiche richieste e pienamente soddisfacente;

 lo strumento è inserito nella Programmazione Biennale degli Acquisti 2021-22;

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;
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determina

1. di affidare alla società Thermo Fisher Italia SpA - con sede legale in Strada Rivoltana 
km.4 – 20090 - Rodano – MI - C.F./P.I. 07817950152 - la fornitura dei componenti in 
oggetto per un importo massimo di € 42.892,64 + IVA comprensivo di oneri per la 
sicurezza, trasporto, installazione, formazione di 3 giorni in loco, una visita di 
manutenzione preventiva inclusiva di kit di manutenzione ed estensione a 24 mesi della 
garanzia di legge. 

Il Direttore Generale
  (Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Dott. Daniele Colombo
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