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Unità Proponente: Laboratori                                  Proposta da: Roberta Coppini  
 
Numero Shopping Cart SRM: 20317196________Data relazione: 03.11.2022 
 

 
Elenco Unità Organizzative coinvolte: 
 
U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe       Responsabile: Daniele Fiorentini    Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Innovation Hub                         Responsabile: Roberto Galgani    Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: BPI                                            Responsabile: Marco Convertiti      Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Erogazione SII                          Responsabile: Michela Ticciati        Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica        Responsabile: Alessio Giunti          Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture             Responsabile: Sergio Rossi            Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: Servizio Commerciale                Responsabile: Serenella Scalzi       Firma: __________ 
 
U.Organizzativa: People & Organization               Responsabile: a.i. Piero Ferrari       Firma: __________ 

 
 

       
 

 

Relazione a Contrarre 
 

Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all’acquisizione di un contratto mediante 

Accordo Quadro per Acquisto Gas tecnici per laboratorio 

 

Premesso che 

 
- Il laboratorio di AdF necessita dell’acquisto di gas tecnici per le attività di prova; 
- I gas tecnici necessari sono azoto, argon, aria elio e ossigeno; il loro stoccaggio, a servizio 

dell’impianto, avviene attraverso un sistema di pacchi e bombole singole; nello specifico 
l’impianto di AdF prevede il collegamento a 2 pacchi uno per gas azoto, uno per argon e 
ad un armadio per elio e aria, l’ossigeno nel volume di 14l è stoccato all’interno del 
laboratorio; 

- Si ritiene pertanto necessario l’acquisto di quanto sopra descritto mediante accordo 
quadro per un importo pari a 43.994,31 euro di cui oneri della sicurezza pari a 304,11 

euro. La durata del contratto è di 12 mesi, si precisa che il contratto si intenderà scaduto 
e privo di effetto una volta raggiunto l’importo netto contrattuale; pertanto, nel caso in 
cui alla scadenza del termine non sia stato raggiunto la somma di contratto, i termini 
contrattuali sono da intendersi posticipati fino all’esaurimento dell’importo di contratto 
senza che l’o.e. possa avanzare alcuna pretesa. 

- Si precisa altresì che l’Importo dell’Accordo Quadro è determinato e non superabile, 
mentre la durata del servizio potrà subire accelerazioni oppure rallentamenti, in relazione 

alla dinamica delle richieste. 
 

Richiamato 
 

- Il D.Lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici); 
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- L’art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo codice così come modificato dalla Legge n. 
108/2021 di conversione del D. Legge n. 77/2021 in materia di “Governance del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. 

 

Ritenuto  
 

- di procedere per l’affidamento di gas tecnici per il laboratorio descritti in premessa tramite 
indagine di mercato rivolta a 3 operatori economici ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) 
così come modificato dalla Legge n. 108/2021 sopra richiamato; 

- di procedere quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ovvero tramite ribasso 
percentuale da applicarsi all’EPU posto a base di gara. 

 

Tutto ciò premesso 
Il Responsabile dell’Unità Procurement, Legal & Compliance 

In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020 

 
Approva 
 
 
 la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell’Unità Laboratori che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per l’affidamento in premessa descritto per un 
importo pari a 43.994,31 euro di cui oneri della sicurezza pari a 304,11 euro. La durata del 
contratto sarà pari a 12 mesi; 

 di procedere per l’affidamento di gas tecnici per il laboratorio tramite indagine di mercato 
rivolta a 3 operatori economici ai sensi art. 36 comma 2 lettera a) così come modificato dalla 
Legge n. 108/2021 sopra richiamato; 

 di procedere quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ovvero tramite ribasso 
percentuale da applicarsi all’EPU posto a base di gara; 

 il disciplinare di gara ancorché non materialmente allegato al presente atto; 

 Di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 
Roberta Coppini. 
 
 

Il costo di € 43.994,31 oltre IVA di cui oneri per la sicurezza € 304,11 come per Legge, 
grava sul budget di costo dell’Unità ESII 
 
WBS: FIOR-EST13-FFTC9827 

 
 

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo di SRM. 

 

 
Allegati:  

Allegato A – Scheda Tecnica Prodotti 

 

 
Inoltrare per competenza alle Unità:  

Sono indicati i soggetti eventualmente interessati dal provvedimento 
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