
Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
D. Lgs 50/2016, delle procedure relative all’affidamento della fornitura di uno strumento per 
l’analisi degli elementi (ICP-MS) destinato al Laboratorio Analisi Elementi di Innovhub-SSI 
sito a San Donato Milanese – CIG 899247484B
                     
                                                     L’Amministratore Unico
                                         con l’assistenza del Direttore Generale

Premesso che:

 il Laboratorio Analisi Elementi ha l’esigenza di sostituire un apparecchio ICP-MS 
ormai obsoleto e non più in grado di garantire l’affidabilità analitica;

 alla luce delle numerose migliorie tecniche introdotte nel corso degli ultimi anni, la 
sostituzione è anche un’occasione per acquisire un’apparecchiatura di ultima
generazione dotata di un’elevata sensibilità e accuratezza per la corretta interpretazione 
dei dati, che sarà destinata allo sviluppo delle analisi di matrici liquide di tipo organico-
oleoso senza la necessità di effettuare a priori il processo di mineralizzazione;

 l’apparecchio verrà inoltre utilizzato per richieste analitiche provenienti da altre Aree 
di Business;

 il Laboratorio ha definito un profilo tecnico dell’apparecchiatura, elencando tutte le 
caratteristiche costruttive e prestazionali che riteneva indispensabili ai fini di 
perseguire questo sviluppo analitico;

 lo strumento in oggetto è inserito nel piano di investimenti autorizzato per il 2021;
 in data 08/09/21 è stata avviata una consultazione di mercato aperta a tutti gli operatori, 

provvedendo anche a sollecitare una risposta da parte di quelli operanti in questa 
particolare nicchia di mercato, ovvero: Agilent, Erreci, Hitachi, Shimadzu, Thermo 
Fischer Scientific e Perkin Elmer al fine di raccogliere informazioni in merito 
all’effettiva disponibilità di apparecchiature che soddisfacessero completamente le 
specifiche indicate dal laboratorio richiedente;

 la consultazione di mercato ha dato evidenza della disponibilità di diverse soluzioni 
tecnologiche sul mercato; 

Visto l’art. 17 dello Statuto aziendale;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’area Amministrazione Finanza;

determina
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1) di autorizzare l’Area Acquisti ad avviare una procedura, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. b) del D. Lgs 50/2016, per un importo stimato massimo di € 150.000 + IVA 
comprensivi di oneri per la sicurezza;

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

3) di procedere all’assolvimento degli obblighi pubblicitari di legge;
4) 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;
5) di nominare Direttore per l’Esecuzione del Contratto il Service Manager pro tempore,

Dott.ssa Pierangela Rovellini, e assistente del DEC il Responsabile pro tempore del 
Laboratorio Analisi degli Elementi, Dott. Marco Priola.

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

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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