
Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento, in base all’art. 36 comma 2 lett. b) del D.
Lgs 50/16, delle procedure relative all’affidamento del servizio di manutenzione preventiva 
e correttiva della strumentazione fornita da Agilent Technologies Italia S.p.A. in dotazione a 
Innovhub per un triennio a decorrere dalla data di firma del contratto.  

Il Direttore Generale

Premesso che:

- con determina del Direttore Generale n° 105 del 22/07/2019 è stata affidata ad Agilent 
Technologies Italia S.p.A. la manutenzione preventiva e correttiva della 
strumentazione da essa fornita e in dotazione a Innovhub, per un periodo di tre anni 
dal 20/08/19, data di sottoscrizione del contratto;

- in vista della scadenza contrattuale, per garantire la continuità del servizio di 
manutenzione, è necessario avviare le procedure necessarie al fine di selezionare un 
fornitore per il successivo triennio;

- sulla base dell’aumento di una unità del numero di strumenti da sottoporre a 
manutenzione e della conferma delle coperture richieste, nonché dell’incremento dei 
costi registrato nell’ultimo triennio, si ritiene opportuno allocare un budget di € 81.000 
+ IVA da destinare a interventi di manutenzione preventiva e correttiva della 
strumentazione in oggetto per il triennio 2022-25; 

- il servizio di manutenzione in oggetto è inserito nella programmazione biennale degli 
acquisti di beni e servizi approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n° 
18 del 15/03/22; 

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;

Sentito il Controllo di Gestione;

Sentita l’Area Amministrazione e finanza

determina

1) di autorizzare l’Area Acquisti ad avviare, in base all’art 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16 
e s.m.i., una procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva e 
correttiva della strumentazione fornita da Agilent Technologies Italia S.p.A. in dotazione 
a Innovhub;

2) di allocare un importo di € 81.000 + IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza, da 
destinare alla manutenzione preventiva e correttiva della suddetta strumentazione per un 
triennio a decorrere dalla data di firma del contratto;

3) di procedere all’assolvimento degli obblighi pubblicitari di legge;
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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 della Gestione Gare Dott. Daniele Colombo;

5) di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto (DEC) la responsabile pro-
tempore del Service Management, Dott.ssa Pierangela Rovellini.

Il Direttore Generale 
  (Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Dr. Daniele Colombo
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