Determina N. 7/2018 del 25/01/2018

Oggetto: Determina a contrarre - Avvio di una procedura negoziata per l’affidamento della
fornitura di reagenti e solventi per i laboratori di Innovhub-SSI – CIG. 73581433B1
Il Direttore Generale
Premesso che:
con Determina n. 49 del 31/03/2016 è stata affidata alla società Sigma Aldrich Srl la
fornitura di reagenti e solventi per i laboratori di Innovhub-SSI per la durata di 1 anno o fino
al raggiungimento dell’importo di € 39.467,00 + IVA, fatto salvo il ricorso a processi di
acquisto ad hoc presso altri fornitori in caso di motivate esigenze di carattere tecnico
relative a prodotti pur presenti nell'offerta di Sigma Aldrich o nei casi di necessità di
approvvigionamento di prodotti del tutto assenti in tale offerta;
la fornitura ha avuto inizio il 1 aprile 2016 e alla scadenza dell’anno si è concordato con il
fornitore di avvalersi della possibilità di proroga sino alla capienza di quanto deliberato;
la disponibilità sul contratto sopra menzionato è in esaurimento e si rende necessario
stipularne un altro per il prossimo biennio;
si è proceduto, in collaborazione con i Responsabili dei laboratori e con il Facility
Management del Polo Leonardo e di San Donato a una verifica e aggiornamento dell’elenco
dei prodotti oggetto della fornitura da mettere a gara, dalla quale è emerso anche un
ampiamento della gamma di prodotti da includere nel contratto;
è stato verificato che sulla piattaforma Consip non è attiva nessuna convenzione per la
fornitura di reagenti e solventi di laboratorio per cui non è stato possibile effettuare alcuna
verifica con il benchmark rappresentato dalle Convenzioni presenti sulle centrali di
acquisto;
per l’individuazione di potenziali fornitori in data 22 dicembre 2017 è stata svolta
un’indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito aziendale - come
previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti "Procedure per l'affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" -, con scadenza della
propria candidatura il 12 gennaio 2018 alla quale hanno manifestato il proprio interesse 5
società;
Considerato che:
si ritiene opportuno effettuare una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa in conformità all’art. 95 c. 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
per un importo massimo stimato pari a € 55.000,00 più IVA;
in considerazione dell’elevato livello di soddisfazione dei laboratori rispetto a quanto
fornito dal vincitore della precedente gara, Sigma Aldrich Srl, si ritiene opportuno invitarla
a partecipare anche alla presente gara;
per lo svolgimento della procedura negoziata verrà utilizzato il sistema telematico SinTel
messo a disposizione dall’agenzia Regionale Centrale Acquisti – ARCA;
Sentito il Controllo di Gestione;
Sentito l’Area Finanza e Controllo;
determina
1. di procedere all’avvio della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura di reagenti e solventi per i
laboratori di Innovhub-SSI per un importo a base d’asta pari a € 55.000,00 più IVA;
2. di nominare quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., il Responsabile pro tempore dell’U.O. Gare AS.
Il Direttore Generale
Attilio Martinetti
U.O. Gare A.S.
Responsabile di procedimento: Daniele Colombo
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