
Oggetto: affidamento ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) D. Lgs 50/2016 
e s.m.i. a Labvantage Solution Inc. del rinnovo licenze LIMS e assistenza 
personalizzata per anno 2023 – CIG 9613277723

Il Direttore Generale

Premesso che: 

 i laboratori aziendali impiegano un unico sistema informatico di gestione 
analisi di laboratorio LIMS (Laboratory Information Management System) 
prodotto e fornito da Labvantage Solution Inc.; 

 Labvantage è proprietaria esclusiva del codice sorgente del programma e di 
conseguenza è l’unico fornitore possibile per la vendita delle licenze e 
qualsiasi intervento di installazione, sviluppo, personalizzazione e modifica, 
da cui discende la possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando prevista dell’art. 63 comma 2 lett. b) punto 
2) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 per l’anno 2023 il costo dei canoni delle licenze ammonta a € 34.573,21 + 
IVA (offerta n. 7780); 

 nel corso del 2023, anche in relazione al processo di riorganizzazione 
aziendale, nell'ambito dell'innovazione dei sistemi e dei flussi informatici, 
si intendono implementare ulteriori azioni di miglioramento del LIMS per 
l’efficientamento e la velocizzazione della gestione delle commesse 
analitiche e la relativa misurazione, per sviluppare le quali è stato stimato 
un impiego di massimo 30 giornate di assistenza pari a un costo complessivo 
di € 27.000,00 + IVA, ovvero 900,00 € + IVA per singola giornata (offerta 
n. 12002);

Considerato che l’importo relativo all’assistenza personalizzata verrà liquidato per 
le effettive giornate di assistenza prestata, fino alla concorrenza dell’importo 
massimo sopra indicato pari a 27.000,00 + IVA, previo nulla osta del Direttore 
dell’esecuzione del contratto;

Dato atto che il servizio in oggetto è inserito nella programmazione biennale degli 
acquisti di beni e servizi approvata con Determinazione dell’Amministratore Unico 
n. 1 del 17/01/23 (CUI S97425580152202300004), per una durata di 12 mesi e un 
importo massimo di 65.000,00 € + IVA;

Tenuto conto che in data 19 gennaio u.s. sono stati avviati i controlli previsti 
dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Visto l’art. 8 del d. l. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 120 del 
2020 che autorizza l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell'articolo 
32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 
requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;
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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;

D E T E R M I N A

1) di acquisire dalla società Labvantage Solution Europe Limited con sede in Via 
Viganò de Vizzi 93/95 – 20092 – Cinisello Balsamo – MI – CF/PI 
06614860960 le licenze LIMS per l’anno 2023 per un importo totale scontato 
pari a € 34.573,21 + IVA; 

2) di affidare alla medesima società il servizio di assistenza personalizzata 
descritto in premessa per un importo massimo di € 27.000,00 + IVA;

3) di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Responsabile pro 
tempore dell’Ufficio Analisi e gestione LIMS, Simone Condomitti. 

Il Direttore Generale
Attilio Martinetti

Responsabile di procedimento: Eleonora Gonnella
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