
 

 

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE TECNICO 

N. 26 del 04 novembre 2022 
 

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCOLLEGAMENTO/TRASFERIMENTO/IMBALLO E TRASPORTO/ 

REINSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA PRESSO IL LABORATORIO DI BIASSONO 

 
 
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 Laboratorio dott. Alberto Sala in data 06/10/2022, dalla 
quale risulta l’esigenza di affidare il servizio di scollegamento/trasferimento/imballo e 
trasporto/reinstallazione di strumentazione tecnico-scientifica presso il laboratorio di Biassono. 
 
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 pubblicato in data 07/10/2022, sul sito aziendale,  avviso per la raccolta di preventivi 

finalizzata ad affidamento diretto,  scadenza presentazione preventivo  18/10/2022; 

Atteso che è pervenuta un’unica offerta dalla Società Perkin Elmer Italia S.p.A. Viale Dell'Innovazione, 3 
20126 Milano e la stessa è stata valutata positivamente dal Responsabile del laboratorio Dott. Alberto Sala 
procedimento, come da relazione del 24/10/2022, in quanto l’operatore è in possesso di pregresse e 
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, e come tale in grado di garantire il 
miglior servizio ad esclusivo vantaggio dell’azienda sotto il profilo dell’affidabilità tecnico-economica e della 
efficacia ed efficienza dell’esecuzione  
 
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 del servizio  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 misura; 
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel documento: 

Modalità di espletamento del servizio - Trasferimento Laboratori  
     che anche se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne fa parte integrante, formale   
e sostanziale; 
 
 
 



 

 

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 Perkin Elmer Italia S.p.A. - Viale Dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano, il servizio di 

scollegamento/trasferimento/imballo e trasporto/ reinstallazione di strumentazione tecnico-scientifica 

presso il laboratorio di Biassono 

3. Di dare atto che l’importo contrattuale è pari a € 54.011,00 (oltre iva) di cui € 640,45 per costi della 

sicurezza, composto dal servizio di: 

i. Trasferimento laboratorio di Seregno € 45.891,00 

ii. Trasferimento laboratorio di Monza Via Canova € 8.120,00 

approvando la spesa complessiva di € 54.011,00 (oltre iva)  

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 


