
Oggetto: Affidamento della fornitura di un analizzatore di elementi C, H e N destinato al
Settore analisi chimico/fisiche di Innovhub SSI ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. b) del D. 
Lgs 50/2016 - CIG 9188487358

Il Direttore Generale

Premesso che:

 il Settore analisi chimico/fisiche dell’Area Combustibili di Innovhub ha l’esigenza di 
acquistare lo strumento in oggetto al fine di sostituirne uno obsoleto per il quale non
vengono più assicurate le riparazioni né garantita la disponibilità dei pezzi di ricambio;  

 lo strumento viene attualmente impiegato per l’analisi elementare di Carbonio, 
Idrogeno e Azoto nei combustibili;

 come dichiarato in data 11 aprile 2022 dalla Responsabile del Settore, Dott.ssa Tiella,
lo strumento richiesto, prodotto da Leco Italy S.r.l., e il relativo software sono gli unici 
che possono sostituire l’apparecchio da dismettere in quanto in grado di integrarsi con 
gli altri strumenti presenti in laboratorio della stessa marca, utilizzando lo stesso 
software e garantendo così la perfetta compatibilità e interoperabilità. L’impiego di 
apparecchi equivalenti di altri fornitori ne impedirebbe l’integrazione nel sistema 
strumentale del laboratorio, creando incompatibilità e rischi tecnici. Questo strumento 
è anche l’unico che presenta l’intercambiabilità di differenti gas, evitando così
rallentamenti o sospensioni dello svolgimento delle analisi;

 per tali motivi esistono gli estremi per l’affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 3 lett. 
b) del D. Lgs 50/2016, relativo alle forniture complementari destinate al rinnovo 
parziale di forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti;  

 Leco Italy S.r.l. ha presentato un’offerta di € 65.000,00 + IVA che soddisfa pienamente 
tutti i requisiti tecnici richiesti dal Laboratorio;

 l’acquisto dello strumento in oggetto è inserito nella programmazione biennale 
dell’acquisto 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
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1) di affidare alla società Leco Italy S.r.l. con sede legale in via N. Copernico n. 26 - 20051 
Cassina de' Pecchi - (MI) - C.F./P.I. 05121060965 - la fornitura dello strumento in oggetto
per un importo massimo complessivo di € 65.000,00 + IVA comprensivo di oneri per la 
sicurezza, trasporto, installazione, collaudo e training.

Il Direttore Generale
  (Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Dott. Daniele Colombo
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