Determina N. 117/2021 del 09/11/2021

Oggetto: affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i della
manutenzione preventiva e correttiva della strumentazione da laboratorio di Innovhub SSI
fornita da Thermo Fisher Scientific S.p.A. per il biennio 2022/2023 – N. CIG - 89064001CA
Il Direttore Generale
Premesso che:
 la strumentazione da laboratorio di Innovhub SSI necessita di un programma di











manutenzione al fine di mantenerne inalterata funzionalità ed efficienza analitica,
garantendo ai laboratori la piena operatività e ai clienti l’affidabilità delle prestazioni
richieste;
il contratto triennale con l’attuale fornitore Thermo Fisher Scientific S.p.A. stipulato in
base alla determina n. 106 del 22/07/19, ha esaurito anticipatamente i fondi disponibili
a causa dell’aumento del numero di apparecchi sottoposti a manutenzione preventiva,
del maggior grado di copertura richiesta dai laboratori per alcuni strumenti e
dell’incremento del numero di interventi di manutenzione correttiva risultati necessari
rispetto a quelli inizialmente previsti;
al fine di individuare un nuovo fornitore con cui sottoscrivere un contratto quadro per
la manutenzione, sia preventiva che correttiva, della strumentazione da laboratorio
Thermo Fisher per il biennio 2022-23 , è stata assunta la determina a contrarre
dell’Amministratore Unico n. 81 del 15/07/2021 per l’espletamento delle procedure
relative all’affidamento del servizio per un valore complessivo di € 200.000 + IVA e in
data 16/07/21 è stata pubblicata su piattaforma informatica Sintel un’indagine di
mercato aperta a tutti gli operatori del settore con scadenza il 03/08/21;
entro tale data sono pervenute le manifestazioni di interesse di Thermo Fisher Scientific
S.p.A. e di Perkin Elmer S.p.A.;
in data 16/09/21 è stata avviata su Sintel una procedura di affidamento ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con scadenza il 27/09/21, alla quale sono
state invitate a partecipare le aziende che avevano manifestato interesse;
entro tale data, soltanto Thermo Fisher Scientific S.p.A. ha presentato un’offerta valida;
l’importo stanziato è inserito nel Piano Biennale degli acquisti approvato con
determinazione dell’Amministratore Unico n. 77 del 06/07/21;
la suddivisione della spesa per Area di competenza avverrà all’atto della richiesta di
acquisto;

Visti i poteri conferiti al Direttore Generale dall’Amministratore Unico con la richiamata
determina n. 81/2021;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentita l’Area Amministrazione e finanza;
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determina
1) di stipulare con la società Thermo Fisher Scientific S.p.A. - CF/PI n. 07817950152, con

sede legale in Strada Rivoltana km.4 - 20090 – Rodano - (MI) - un accordo quadro,
secondo quanto previsto dall’art. 54 c.1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del
servizio di manutenzione preventiva e correttiva della strumentazione Thermo Fisher
Scientific in dotazione a Innovhub per un importo massimo di € 200.000 più IVA
(comprensivi di € 600 di oneri per la sicurezza) nel biennio 2022-2023.
Il Direttore Generale
(Attilio Martinetti)

Area Acquisti
Responsabile di Procedimento: Dott. Daniele Colombo
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