
Oggetto: Determina di affidamento per l’acquisto di una piattaforma automatizzata LC-GC-
FID per la preparazione dei campioni e l’analisi on line delle frazioni ottenute e di un sistema
composto da uno spettrometro di massa a tempo di volo a bassa risoluzione corredato da un 
dispositivo di cromatografia multidimensionale GCxGC a modulazione termica - CIG
8912788953
                     
                                                     Il Direttore Generale

Premesso che:
 con determina dell’Amministratore Unico n. 97 del 23/09/2021 e per le motivazioni ivi 

indicate si è dato mandato all’Area Acquisti di avviare una procedura di affidamento 
diretto a SRA Instruments S.p.A. della fornitura delle apparecchiature in oggetto e di
eventuali servizi connessi – tra cui la formazione – per un importo stimato massimo di € 
480.000,00 + IVA comprensivi di oneri per la sicurezza;

 attraverso SinTel, la Piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia, in data 28 
settembre 2021 è stata inviata a SRA Instruments S.p.A. una richiesta di offerta con 
scadenza 6 ottobre 2021 contenente tutte le specifiche delle apparecchiature richieste,
come definite dal Laboratorio interessato;

 entro la scadenza fissata è stata ricevuta un’offerta da parte di SRA Instruments S.p.A. per 
la fornitura di quanto in oggetto e dei servizi connessi per un costo di € 479.990,00 + IVA 
comprensivi di oneri per la sicurezza;

 il Laboratorio interessato ha verificato che l’apparecchiatura proposta soddisfacesse 
pienamente i requisiti indicati nella Richiesta di Offerta, confermandone la 
corrispondenza, e ha ritenuto inoltre pienamente esaustivi i chiarimenti pervenuti in data 
12/10/21 ai quesiti di natura tecnica posti a SRA Instruments tramite Sintel il 07/10/21;

Visti i poteri conferiti al Direttore Generale con la determina 97/2021 sopracitata;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’area Amministrazione Finanza;

determina

1) di affidare alla società SRA Instruments S.p.A. - con sede in Via alla Castellana 3, 20063 
Cernusco sul Naviglio (Milano) P.IVA IT12844250154 - la fornitura di una piattaforma 
automatizzata LC-GC-FID per la preparazione dei campioni e l’analisi on line delle 
frazioni ottenute, e di un sistema composto da uno spettrometro di massa a tempo di volo 
a bassa risoluzione, corredato da un dispositivo di cromatografia multidimensionale 
GCxGC a modulazione termica, oltre a eventuali servizi connessi – tra cui la formazione –
secondo quanto specificato nell’offerta inviata dal Fornitore via Sintel in data 6 ottobre 
2021, al costo di € 479.990,00 + IVA comprensivi di oneri per la sicurezza.
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Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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