
 

 

PROVVEDIMENTO DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO 

n. 127 del 19 ottobre 2021 

 

OGGETTO: Affidamento della fornitura di uno Spettrometro di Massa a filtro Quadrupolare – sistema 

FT-MS, denominato "Orbitrap Exploris 120 MS", con tecnologia Orbitrap: provvedimenti 

conseguenti 

 

Il sottoscritto Enrico Boerci in qualità di Presidente-Amministratore Delegato della società Brianzacque S.r.l., 

con sede in Monza, Viale E. Fermi n. 105, con i poteri di cui alla procura conferita dal Consiglio di 

Amministrazione in data 25/05/2021. 

Premesso che: 

- la nuova Direttiva Europea delle acque destinate al consumo umano, 2184/2020 prevede che “gli Stati 

membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e 

monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come 

microinquinanti emergenti – PFAS- Glifosato/AMPA – Bisfenolo A, metaboliti farmaceutici); 

- Brianzacque S.r.l. come gestore del Servizio Idrico Integrato, vuole adeguarsi a tale Direttiva quanto prima 

implementando un piano analitico di screening per valutare se tale problema coinvolge il proprio Ambito 

Territoriale. 

Preso atto di quanto definito dalla Relazione del Responsabile del Laboratorio, approvata da Direttore 

Tecnico, dalla quale risulta in sintesi quanto segue: 

- lo strumento Orbitrap Exploris 120 MS di Thermo Fisher Scientific, dopo un’attenta valutazione, è risultato 

il più idoneo alle attuali necessità del laboratorio; 

- lo strumento Orbitrap Exploris 120 MS di Thermo Fisher Scientific è basato su tecnologie protette da 

brevetti; 

- l’offerta è stata chiesta alla Thermo Fisher Scientific (n° CPQ-00390905 del 08/10/2021, ns. prot. n. 15339 

del 14.10.2021) e comporta una spesa totale pari a € 390.525,50 così suddiviso: 

- per la fornitura dello strumento il costo è pari a € 268.400,00 (oltre iva) 

- il contratto sarà stipulato con la formula della manutenzione (Full Risk per 5 anni) al costo anno pari 

a € 24.425,10 per un totale pari a € 122.125,50; 

- la concorrenza è assente per motivi tecnici a causa dell’esclusività dei brevetti; 

- che la fornitura in oggetto è compresa nel Piano Investimenti d’Ambito della Provincia di Monza e Brianza, 

approvato dalla Conferenza dei Comuni al codice  ATO 153 “Interventi per ottimizzare gestione e garantire 

funzionamento in qualità e sicurezza” mentre il canone di manutenzione è coperto con i fondi di bilancio 

della stazione appaltante; 

- che il prezzo della fornitura che comprende contratto di manutenzione Full Risk per 5 anni è da ritenersi 

congruo e in linea con i prezzi di mercato; 

 

 

 

 



 

 

 

 

Richiamato quanto previsto dall’art. 125, comma 1 lett. c) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto; 

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A: 

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento. 

2. Di procedere - ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett. c) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 - ad affidare alla Thermo 

Fisher Scientific di  Rodano MI  (via . Str. Rivoltana, Km 4 ) Codice Fiscale/P.IVA 07817950152 la fornitura 

di uno Spettrometro di Massa a filtro Quadrupolare - sistema FT-MS, denominato "Orbitrap Exploris 120 

MS", con tecnologia Orbitrap e il relativo contratto di manutenzione Full Risk per 5 anni alle condizioni di 

cui all’offerta ns. prot. n. 15339 del 14.10.2021. 

3. Di approvare la spesa stimata in € 390.525,50 (oltre iva) composto dalla fornitura dello strumento Orbitrap 

Exploris 120 MS per un importo di € 268.400,00 e il contratto di manutenzione Full Risk per 5 anni al costo 

annuale di € 24.425,10 per un totale di € 122.125,50, la cui rata di pagamento sarà annuale; 

4. Di nominare, ai sensi degli artt. 31 e 111 D.Lgs. 50/2016, il dott. Alberto Sala Responsabile Unico del 

Procedimento – Direttore Esecuzione Contratto per la fornitura e il contratto di manutenzione in oggetto 

che, con il presente provvedimento, accetta e si dichiara consapevole degli obblighi derivanti dalla 

nomina. 

5. Di affidare al Responsabile Unico del Procedimento la relativa disponibilità finanziaria. 

6. Di dare mandato all’Ufficio Appalti per l’espletamento di quanto necessario per l’attuazione della 

presente determinazione e di autorizzare l’Ufficio Amministrazione al pagamento delle relative fatture 

debitamente verificate. 

 

 

       f.to L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

                   Enrico Boerci 

 

 

Per ricevuta e accettazione 

f.to       dott. Alberto Sala 

 

ORIGINALE DISPONIBILE AGLI ATTI 


