
Oggetto: Procedura negoziata per la fornitura di una apparecchiatura ICP-MS destinata al 
Laboratorio Analisi degli Elementi di Innovhub-SSI - CIG 899247484B. Esito valutazione 
della documentazione amministrativa e ammissione dei concorrenti alle fasi successive di 
gara

Il Direttore Generale

Visto l’art. 18 c. 2 dello Statuto aziendale e i poteri conferiti al Direttore Generale 
dall’Amministratore Unico con Determina n.85 del 26/09/2018;

Premesso che:

- con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 121 del 26/11/2021 è stato autorizzato 
l’avvio di una procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per 
l’affidamento della fornitura in oggetto, per un importo stimato massimo di € 150.000,00 
+ IVA comprensivi di oneri per la sicurezza;

- allo scopo di verificare la disponibilità sul mercato di apparecchiature che soddisfacessero
le specifiche tecniche definite dal laboratorio, in data 08/09/21 è stata inviata tramite PEC 
a cinque aziende leader nella fornitura di strumentazione scientifica, Hitachi, Thermo 
Fisher Scientific, Agilent, Erreci e Shimadzu una consultazione del mercato con scadenza 
15/09/22;

- entro tale scadenza ha risposto solamente Thermo Fisher Scientific; 

- in data 10/01/22 è stata pubblicata su piattaforma SinTel e su sito web aziendale una 
procedura negoziata aperta a tutte le aziende del settore interessate a presentare le proprie 
offerte entro il 30/01/22, ore 17:00;

Considerato che:

- entro detto termine di scadenza sono pervenute le offerte di Thermo Fisher Scientific SpA 
e Perkin Elmer SpA;

- in data 02/02/2022 alle ore 9:30 si è svolta presso l’Area Acquisti di Innovhub, in seduta 
privata dovuta al perdurare dell’emergenza Covid e comunque prevista dalla 
documentazione di gara, l’apertura della Busta n. 1 – “Documentazione amministrativa”
come da verbale allegato;

- a seguito della verifica della Documentazione Amministrativa si ritiene che entrambi i
concorrenti siano ammissibili alle successive fasi della procedura;
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D E T E R M I N A

1. di ammettere Thermo Fisher Scientific SpA e Perkin Elmer SpA alle successive fasi della 
procedura di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto;

2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento in ottemperanza alla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Il Direttore Generale 
(Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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