Determina N. 77/2021 del 06/07/2021

Oggetto: Aggiornamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022
ex art. 21 d. lgs. 50/2021
L’Amministratore Unico
con l’assistenza del Direttore Generale
 Vista la determina dell’Amministratore Unico n. 30/2021 del 22/03/2021 di approvazione
del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo superiore a € 40.000,00
per gli anni 2021/2022, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del d. lgs. 50/2016;
 Viste inoltre le determine dell’Amministratore unico n. 64/2021 del 14/06/2021 e 71/2021
del 21/06/2021 con cui sono stati approvati due aggiornamenti del Programma per
fabbisogni non programmati alla data di approvazione dello stesso;
 Considerato che dal monitoraggio della spesa per la manutenzione delle apparecchiature
scientifiche Thermo-Fisher è emerso che a seguito dei maggiori esborsi sino ad oggi
registrati a causa dell’estensione della copertura a nuovi strumenti o all’attivazione di
coperture ulteriori rispetto a quelle iniziali, il budget previsto per un triennio (metà 20192022) è sufficiente a coprire i costi solo fino alla fine del 2021, per cui si rende necessario
avviare una nuova procedura di selezione del fornitore del servizio di manutenzione
preventiva e correttiva degli strumenti aziendali forniti da Thermo-Fisher S.p.A;
 Ritenuto di stimare in € 200.000 + IVA il costo del predetto servizio manutentivo per una
durata di due anni decorrenti dall’anno 2022;
 Considerato inoltre che sopravvenute valutazioni in merito all’opportunità che l’acquisto
dei due strumenti denominati “Piattaforma automatizzata per l’analisi on-line di frazioni
Mosh/Moah” di importo stimato di € 250.000 oltre IVA e “Sistema GCxGC-MS/FID” di
importo stimato di € 350.000 oltre IVA, già individualmente inseriti nel Programma o nei
suoi aggiornamenti successivi, avvenga nell’ambito della stessa procedura di gara, con
conseguente necessità di unificarli sotto un’unica voce di importo complessivo stimato di
€ 600.000 oltre IVA;
 Dato atto che l’Ufficio Acquisti ha provveduto ad aggiornare di conseguenza il
Programma in questione, secondo lo schema allegato alla presente quale parte integrante
e sostanziale;
 Considerato che il Programma allegato potrà essere ulteriormente modificato o
implementato con successivi provvedimenti per sopravvenute esigenze aziendali, ovvero
qualora sia necessario ottemperare a specifiche future indicazioni applicative delle norme
in vigore;
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 Visto l’art. 17 dello Statuto della Società;
determina
1) di approvare gli aggiornamenti al “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi” di
Innovhub di importo pari o superiore a 40.000,00 euro per il biennio 2021-2022, secondo
lo schema allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il suddetto Programma è approvato nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio della Società;
3) di disporre la pubblicazione del Programma aggiornato in conformità alla normativa
vigente.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

L’Amministratore Unico
Massimo Dal Checco

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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