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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 

N. 21 del 11/08/2022 
 

Oggetto: FORNITURA DI CAPPE MOLECOLARI PER ALLESTIMENTO NUOVO LABORATORIO BIASSONO, Al SENSI 

DELLA PARTE II, TITOLO I, DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI 

CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA, DEI 

LAVORI/SERVIZI/FORNITURE: PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. 

 
 
Il sottoscritto Ludovico Mariani in qualità di Direttore Area Tecnica della società Brianzacque S.r.l., con sede 
in Monza, Viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla procura in data 15 novembre 2021 rep. n. 
165016/33482. 
 
Richiamata la relazione firmata dal Responsabile del Procedimento in data 21/07/22, dalla quale risulta 
l’esigenza di affidare la Fornitura di cappe molecolari per allestimento nuovo laboratorio Biassono. 
 

Premesso che: 
 

- Brianzacque, società a partecipazione pubblica totalitaria, operante come impresa pubblica 

nell'ambito dei settori speciali in qualità di affidatario del S.I.I. di Monza e Brianza, ha adottato il 

Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 settembre 

2021, contenente criteri di scelta dei fornitori e di affidamento di contratti nel rispetto dei principi 

di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, libera concorrenza e pubblicità; il citato 

Regolamento aziendale, nella parte II, titolo I, prevede l'affidamento diretto di servizi e forniture, 

incarichi professionali di progettazione e collaudo, di importo inferiore a €. 139.000,00, utilizzando 

l'Albo Fornitori di Brianzacque, previa consultazione e richiesta di preventivi formulati da almeno 

tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei; 

 

- Brianzacque ha provveduto all’affitto di una sede temporanea in Via Parco 47 a Biassono dove 

riunire i due laboratori analisi che si occupano di Acque destinate al consumo umano. 

 

- L’installazione di cappe chimiche all’interno del laboratorio è un requisito fondamentale per lo 

svolgimento delle attività e per la protezione del personale e la sede individuata non permette 

l’istallazione di cappe con scarico in atmosfera 
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Rilevato come, ai sensi della parte II, Titolo I, del vigente Regolamento generale per le procedure di 
affidamento dei contratti di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria  
 

- è stato richiesto a n. 4 operatori iscritti all’Albo fornitori di Brianzacque Srl, di presentare proposta 

per l’espletamento della fornitura di cappe a filtrazione molecolare; 

Atteso che le offerte pervenute sono state valutate dal Responsabile del procedimento, come da Relazione 
del 11/08/22 sulla base: 
 

- del criterio del prezzo più basso, 

e che la miglior proposta risulta quella presentata da VWR International srl , per un importo pari a € 50677,05 
(oltre iva) e garanzia di 24 mesi 
 
Preso atto: 
 

- che, ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non può essere affidata a terzi l’integrale 

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente 

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente; 

 
Considerato che: 

 ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento della fornitura secondo quanto previsto dalla parte 
II, titolo I, del Regolamento generale per le procedure di affidamento dei contratti di valore inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria; 

 l’affidamento diverrà efficace al completamento delle verifiche finalizzate al controllo sul possesso dei 
requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 che il contratto verrà stipulato, mediante scrittura privata, a corpo; 
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato speciale di appalto, che anche se non 

materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale e sostanziale; 
 
La spesa trova copertura nel Progetto numero ALMO226920 codice ATO153 (nel Piano d’Ambito di Monza 
e Brianza). 
 
Richiamato l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Per le motivazioni sopra esposte; 

determina: 
 

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di affidare a VWR International srl con sede in Via San Giusto, 85  20153 Milano - Italia P.Iva: IT 
12864800151 fornitura di Cappe Molecolari 
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3. Di approvare la spesa stimata in € 50677,05  (oltre iva), costo sicurezza pari a 0 € composto dalla 
Fornitura di cappe molecolari per allestimento nuovo laboratorio Biassono per un importo di € 50677,05. 

4. Di incaricare i competenti Uffici al perfezionamento della pratica e di autorizzare l'Ufficio 
Amministrazione al pagamento delle relative fatture debitamente verificate. 

 

                       IL DIRETTORE TECNICO  
                 Ing. Ludovico Mariani 
        

         originale firmato agli atti 


