
Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della 
legge n. 108 del 29 luglio 2021, delle procedure relative all’affidamento della fornitura di un
analizzatore di elementi C, H e N destinato all’Area Combustibili

Il Direttore Generale

Premesso che:

 il Laboratorio Combustibili ha l’esigenza di acquistare la strumentazione in oggetto in 
quanto quella attualmente in servizio è obsoleta;

 negli ultimi tempi l’apparecchio è stato oggetto di molti interventi di manutenzione 
straordinaria e il fornitore ha dichiarato di non essere più in grado di garantire la regolare 
fornitura di pezzi di ricambio;

 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 nonché di maggiore sicurezza per l’operatore;

 il Laboratorio ha definito un profilo tecnico dell’apparecchiatura, elencando tutte le 
caratteristiche prestazionali che ritiene indispensabili;

 lo strumento è inserito nel piano di investimenti autorizzato per l’anno 2022;

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 a richiedere, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della legge 
n. 108 del 29 luglio 2021, un’offerta alle aziende del settore per l’affidamento diretto 
della fornitura dell’apparecchiatura in oggetto ed eventuali servizi connessi, per un 
importo massimo di € 65.000,00 + IVA comprensivi di oneri per la sicurezza;

2) 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;

3) di nominare quale Direttore per l’Esecuzione del Contratto il Responsabile pro tempore
del Settore Analisi chimico/fisiche, Dott.ssa Giovanna Tiella.

Il Direttore Generale 
  (Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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