
Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/16 del servizio di 
manutenzione programmata e correttiva della strumentazione fornita da Agilent Technologies 
Italia S.p.A. in dotazione a Innovhub SSI per un triennio a decorrere dalla data di firma del 
contratto – CIG 91780026D8

Il Direttore Generale

Premesso che:

 con determina a contrarre del Direttore Generale n. 25 del 30/03/2022 è stata avviata 
la procedura negoziata per l’affidamento della manutenzione preventiva e correttiva 
triennale degli strumenti Agilent in dotazione a Innovhub;

 in data 07/04/22 è stata pubblicata su piattaforma SinTel e sul sito web aziendale una 
procedura di selezione aperta a tutte le aziende del settore interessate a partecipare con 
scadenza 22/04/22 per un importo massimo a base di gara di € 81.000,00 + IVA,
comprensivo di € 600 di oneri per la sicurezza;

 entro la data di scadenza indicata, la sola Agilent S.p.A. ha formalizzato la propria 
offerta di € 34.836,00 oltre iva comprensivi di € 600 di oneri per la sicurezza relativa 
alla sola manutenzione preventiva, come richiesto dalla lettera di invito;

 la spesa prevista è stata inserita nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi 
di Innovhub di importo pari o superiore a € 40.000,00, autorizzato 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 Finanza;

determina

1) di affidare alla società Agilent Technologies Italia S.p.A. - con sede legale in via Piero 
Gobetti 2/c – 20069 – Cernusco sul Naviglio – MI - P.I./C.F 12785290151 -, il servizio di 
manutenzione in oggetto per un triennio, a decorrere dalla data di firma del contratto, per 
un importo  massimo di  € 81.000,00 + IVA, comprensivo di € 600 di oneri per la 
sicurezza, a copertura delle spese di manutenzione preventiva e correttiva, da attivare con 
appositi ordini, all’esaurimento dei fondi il contratto si intenderà risolto.

                                                                        Il Direttore Generale                                                     
                                                                          (Attilio Martinetti)                                                                             

Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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