
Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento, in base all’art.63 comma 2 lett. b) punti 2 
e 3 del D.lgs. n. 50/16, delle procedure relative all’affidamento della fornitura di un
aggiornamento software & hardware del calorimetro di reazione (RC1) fornito da Mettler-
Toledo presente presso l’Area Combustibili di Innovhub-Stazioni Sperimentali per l’Industria 
S.r.l.

Il Direttore Generale

Premesso che:

 il Laboratorio Sicurezza Industriale ha l’esigenza di aggiornare la componentistica 
software & hardware, ormai obsoleta, del proprio calorimetro di reazione RC1 fornito 
da Mettler-Toledo;

 è stata valutata anche la possibilità di sostituire integralmente l’apparecchiatura, ma 
dall'analisi costi benefici è emerso la non convenienza di questa soluzione, che 
comporterebbe una spesa di circa 150.000 €;

 dovendo garantire la piena compatibilità ed operabilità del nuovo software & 
hardware, Mettler-Toledo SpA è l’azienda produttrice dello strumento e fornitore 
esclusivo per ragioni tecniche, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016;

 la fornitura in oggetto è inserita nella programmazione biennale degli acquisti di beni 
e servizi approvata 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 a richiedere, in base all’art. 63 comma 2 lett. b) punti 2 e 3 
del D.lgs 50/16 e s.m.i., un’offerta a Mettler-Toledo SpA per l’affidamento diretto della 
fornitura dell’aggiornamento software & hardware in oggetto ed eventuali servizi 
connessi, per un importo massimo di € 55.000,00 + 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 Laboratorio Sicurezza Industriale, Ing. Antonella Mazzei.
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Il Direttore Generale 
  (Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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