
Oggetto: Affidamento, in base all’art. 51 comma 1 lett. a) della legge n. 108 del 29 luglio 
2021, della fornitura di un Viscosimetro automatico per la determinazione della viscosità 
cinematica destinato all’Area Combustibili - CIG 9175922261

Il Direttore Generale

Premesso che:

 il Laboratorio Analisi chimico/fisiche ha l’esigenza di acquistare l’apparecchio citato 
in oggetto, in quanto quello attualmente in servizio, ormai obsoleto, è stato oggetto di 
molti interventi di manutenzione straordinaria ed inoltre non è più garantita la fornitura 
di pezzi di ricambio;

 con Determinazione a contrarre n. 26 del 30/03/22, l’Ufficio Acquisti è stato 
autorizzato a richiedere un’offerta alle aziende del settore per un importo massimo di 
€ 45.000 + IVA e successivamente ad affidare direttamente la fornitura ai sensi dell’art. 
51 comma 1 lett. a) della legge n. 108 del 29 luglio 2021;

 sono state richieste offerte a tre aziende operanti nel settore, Anton-Paar, TQ e 
European Technology riepilogate nella tabella sottostante;

AZIENDA OFFERTA €
European Technology 45.659

TQ 87.000
Anton-Paar Non Pervenuta

 nonostante i ripetuti solleciti, Anton-Paar non ha inviato un’offerta;
 l’offerta presentata da European Technology soddisfa tutte le caratteristiche tecniche 

richieste dal Laboratorio Analisi chimico/fisiche oltre a risultare quella 
economicamente più vantaggiosa per la Committente;

 l’investimento è inserito nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
approvato con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 18 del 15/03/22; 

 l’aumento del costo rispetto all’importo indicato nella determina a contrarre 
corrisponde all’incremento registrato tra la stima del costo ai fini dell’inserimento nel 
piano investimenti e quello dell'acquisto;

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
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1) di affidare alla società European Technology S.r.l., con sede legale in via Crocetta 7 –
26010 Ripalta Cremasca – (CR) – PI/CF 00840600191 - la fornitura dello strumento in 
oggetto, comprensivo di accessori, trasporto, installazione, collaudo e oneri per la 
sicurezza, per un importo massimo complessivo di € 45.659 + IVA.

Il Direttore Generale
  (Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Dott. Daniele Colombo

Innovhub - SSI: Documento originale firmato digitalmente pag. 2 di 2

Determina N. 38/2022 del 08/04/2022


		2022-04-08T15:34:35+0200
	ATTILIO MARTINETTI




