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DETERMINAZIONE N. 423

DEL 12/9/2016

ADOTTATA DAL DIRETTORE
SERVIZIO RISORSE STRUMENTALI
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Acquisizione, a seguito scadenza contratto di locazione, di una
strumentazione per analisi urina e capello attraverso la spettrometria
di massa. (CIG: Z471A4D088).

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che, con Determinazione n. S/247 del 24.04.2012, si è proceduto all’affidamento
del servizio di locazione operativa di una strumentazione per analisi urina capello per il
Laboratorio di Sanità Pubblica alla ditta Agilent Technologies Italia S.P.A. di Cernusco sul
Naviglio (MI), per un periodo di quattro anni, a decorre dal 24.04.2012 fino al 23.04.2016,
per un importo di € 229.280,48 (iva compresa);
Precisato che nel capitolato di gara era prevista la facoltà, da parte dell’Ente Appaltante, di
procedere all’acquisto della strumentazione sopra descritta ad un prezzo di € 2.000,00 (iva
esclusa);
Evidenziato che, la Responsabile del Laboratorio di Sanità Pubblica, a seguito della
richiesta del 09.05.2016 prot. gen. n. 041773, ha manifestato - con nota prot. gen. n.
0048594 del 27.05.2016 - l’interesse all’acquisizione della strumentazione, in quanto,
essendo tuttora funzionante ed in ottimo stato di conservazione, risponde alle esigenze
della Struttura;
Considerato che, da un’indagine di mercato - effettuata dal Servizio Risorse Strumentali è emerso che il valore commerciale della strumentazione in oggetto ammonta a circa €
30.000,00 (IVA esclusa) e che il prezzo di listino per equivalente nuova strumentazione è
pari a € 357.551,00 (iva compresa), risultando, pertanto, particolarmente conveniente
procedere all’acquisto;
Atteso che la Società SRA Instrument S.P.A. di Cernusco sul Naviglio, Premier Solution
Partner di Agilent Technologies, attuale proprietaria del gascromatografo quadripolo, con
mail del 09.05.2016 ha comunicato l’assenso alla vendita;
Dato atto che con il presente provvedimento si intende procedere alla formalizzazione
dell’acquisizione della strumentazione in oggetto;
Accertata la conformità con il Regolamento Aziendale disciplinante le procedure di acquisto
di beni e servizi, approvato con Decreto D.G. n. 287 del 06.06.2013;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa Lara
Corini, in ordine alla regolarità contabile;
DETERMINA
a)

b)
c)
d)
e)

di procedere, per le motivazioni in premessa indicate, all’acquisto della strumentazione
per analisi urina e capello per il Laboratorio di Sanità Pubblica, dalla Società SRA
Instrument S.P.A. di Cernusco sul Naviglio, Premier Solution Partner di Agilent
Technologies, attuale proprietaria del gascromatografo quadripolo, per un importo di €
2.000,00 (iva esclusa), pari a € 2.440,00 (iva compresa);
di dare atto che il costo di € 2.440,00 (iva compresa) è interamente finanziato dal
contributo Tesoriere anno 2015 (Cod. prog. P133), previsto nel Piano Investimenti
anno 2016, alla voce “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”;
di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 2.440,00 (iva
compresa) trova riferimento nella Contabilità Aziendale – Bilancio Sanitario – anno
2016 al conto 02.03.105 “Attrezzature Sanitarie” programma di spesa n. 805/2016;
di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.
e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione
Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32
della L. n. 69/2009, ed in conformità al D. Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità
stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Dott.ssa Elena Soardi

