
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 uno
strumento per la determinazione degli indici di esplosione di polveri, gas e miscele ibride
(Sfera) destinato all’Area Combustibili

                                                     L’Amministratore Unico
                                         con l’assistenza del Direttore Generale

Premesso che:

 il Laboratorio Sicurezza Industriale ha l’esigenza di acquistare la strumentazione in 
oggetto in quanto quella attualmente in uso è obsoleta;

 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;

 l’apparecchio è destinato alla determinazione degli indici di esplosione di polveri, gas e 
miscele ibride di natura eterogenea;

 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. 17 dello Statuto aziendale;

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 € 120.000,00 + IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza;

2) di dare mandato al Direttore Generale di assumere i provvedimenti conseguenti alla 
presente determina, stipulare il contratto con il fornitore e sottoscrivere tutti gli atti e i 
documenti necessari e/o conseguenti sino all’esaurimento di ogni rapporto contrattuale; 

3) di procedere all’assolvimento degli obblighi pubblicitari di legge;
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 il Responsabile pro tempore 

del Laboratorio Sicurezza Industriale, Ing. Antonella Mazzei.
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L’Amministratore Unico                                                              Il Direttore Generale 
  (Massimo Dal Checco)                                                                (Attilio Martinetti)

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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