
Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento delle procedure relative all’affidamento 
del servizio di manutenzione preventiva e correttiva della strumentazione fornita da Thermo 
Fisher Scientific S.p.A. in dotazione a Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’Industria S.r.l. 
per il biennio 2022/23 
                     
                                                     L’Amministratore Unico
                                         con l’assistenza del Direttore Generale

Premesso che:

 con Determina n. 106 del 22/07/19 l’Amministratore Unico ha affidato a Thermo Fisher 
Scientific S.p.A. la manutenzione della strumentazione in oggetto per un periodo di tre 
anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, avvenuta in data 09/09/19;

 a seguito di specifiche richieste da parte dei laboratori, con successive determine del 
Direttore Generale n. 31 del 11/03/2020 e dell’Amministratore Unico n. 31 del 
22/03/2021 si è stata autorizzata l’estensione del grado di copertura in essere per alcuni 
strumenti e l’inserimento in manutenzione preventiva di strumentazione aggiuntiva 
rispetto a quella inizialmente prevista;

 il monitoraggio della spesa nell’ambito del contratto ha meso in luce che, visto il maggior 
esborso rispetto al preventivato – dovuto sia all’aumento del numero di apparecchi 
sottoposti a manutenzione preventiva e al maggior grado di copertura richiesta, che 
all’incremento del numero di interventi di manutenzione correttiva anche in relazione allo 
spostamento di apparecchiature nell’ambito dei processi di riorganizzazione dei 
laboratori in atto – le disponibilità residue sono sufficienti a coprire i fabbisogni 
manutentivi solo fino alla fine del 2021;

 il RUP ha informato in merito il fornitore Thermo Fisher Scientific S.p.A. in data 
05/07/2021 con comunicazione via PEC;

 per garantire la continuità del processo di manutenzione è essenziale avviare le procedure 
necessarie al fine di selezionare un fornitore per il biennio 2022/23 in base all’art. 36 c. 2 
lett. b) del D. Lgs e s.m.i.;

 sulla base dell’incremento dei costi registrato nell’ultimo biennio del contratto in essere 
si ritiene di allocare per il periodo 2022/23 un budget di € 200.000 + IVA da destinare a 
interventi di manutenzione preventiva e correttiva della strumentazione Thermo Fisher;

 preso atto che con Determina dell’Amministratore Unico n. 77 del 06/07/21 si è proceduto
ad aggiornare il Piano Biennale degli Acquisti per tenere conto di questa spesa;

Visto l’art. 17 dello Statuto della Società;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’area Amministrazione Finanza;
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determina

1) di autorizzare l’Area Acquisti ad avviare, in base all’art 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. e s.m.i.,
una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e correttiva della 
strumentazione fornita da Thermo Fisher Scientific S.p.A. in dotazione a Innovhub SSI;

2) di stabilire un importo stimato massimo di € 200.000,00 + IVA, comprensivo di oneri per 
la sicurezza, da destinare alla manutenzione preventiva e correttiva per il periodo 2022/23; 

3) di dare mandato al Direttore Generale di assumere i provvedimenti conseguenti alla 
presente determina, stipulare il contratto col fornitore e sottoscrivere tutti gli atti e i 
documenti necessari e/o conseguenti sino all’esaurimento di ogni rapporto contrattuale; 

4) di procedere all’assolvimento degli obblighi pubblicitari di legge;
5) di nominare quale Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art 31 del d. lgs 

50/2016 e s.m.i. il Responsabile pro-tempore dell’Area Acquisti, Dott. Daniele Colombo;
6) di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) il Responsabile pro 

tempore del Laboratorio Cromatografia Liquida, Dott.ssa Pierangela Rovellini, assistita dal
Dott. Graziano Elegir, dalla Dott.ssa Silvia Tagliabue, dal Dott. Davide Mariani, dal Dott. 
Marco Priola e dall’Ing. Simone Casadei in qualità di Assistenti del DEC.

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

Responsabile di procedimento: Dr. Daniele Colombo
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