
                                         

 
  

  

                                                           

 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
Det. Dirigenziale n. 214/DSL/2019 

 
Data: 05/09/2019 

 
CIG: Z8A29A93A9 

 
 

OGGETTO: Verifiche periodiche su sensori fissi e portatili per la segnalazione di fughe gas per 
l’impianto di Sesta Lab. 

 
CONSIDERATE le caratteristiche tecniche dell’impianto di Sesta Lab ed il fabbisogno continuo e 

immediato di provvedere alla verifica dei sensori fissi e portatili utilizzati all’interno del laboratorio 

per la segnalazione di fughe gas, nel dettaglio: 

• N. 14 rilevatori gas portatili tipo Draeger X-AM 5000, completi di alimentatore, per la 

rilevazione di CO, H2S, CH4, H2; 

• Le attività, da realizzare sui predetti rilevatori portatili, ogni 6 mesi, sono: 

o Controllo funzionale; 

o Manutenzione ordinaria e ripristino parti usurate; 

o Calibrazione con gas campione; 

o Emissione e consegna del rapporto di calibrazione; 

o Certificati dei gas di calibrazione utilizzati; 

• Il sistema di misurazione delle quantità di gas presenti nei vari punti dell’impianto, realizzato 

mediante strumentazione fissa, è attualmente costituito dai seguenti dispositivi: 

o N. 20 sensori Draeger tipo Polytron 2XP-EX per C3H8, CH4 e H2; 

o N. 3 sensori Draeger tipo Polytron 2 IR ad infrarossi per C3H8 e CH4; 

o N. 1 sensore Draeger tipo Polytron P7000 per CO; 

o N. 2 sensori Zellweger tipo 52000 per CO; 

o N. 3 sensori Zellweger tipo 52000 per H2; 

o N. 8 sensori Draeger tipo Polytron 2 Xp-Tox per CO; 

o N. 2 sensori Honeywell tipo SP-Optima Plus per GPL; 

o N. 7 sensori Honeywell tipo XNX con sensore catalitico per H2; 

o N. 2 sensori Honeywell tipo XNX con sensore per CO; 

o N. 25 schede Draeger Regard 4-20mA; 

o N. 1 scheda Regard Master; 

• Le attività, da realizzare sui predetti rilevatori fissi, ogni 3 mesi, sono: 

o Controllo funzionale; 

o Manutenzione ordinaria e ripristino parti usurate; 

o Calibrazione con gas campione; 

o Emissione e consegna del rapporto di calibrazione; 



                                         

 
  

  

                                                           

• Verifica dei parametri elettrici funzionali e di trasmissione 4- 20mA, delle soglie di taratura e 

degli allarmi; 

• Fornitura parti di ricambio. 

 

ATTESO che, si è provveduto ad effettuare una stima triennale e per il suddetto servizio si stima 

una spesa inferiore ad € 40.000,00. 

PREMESSO che per affidamenti a terzi di lavori, servizi e forniture di ammontare inferiore a 

40.000,00 €, il regolamento interno di Co.Svi.G. prevede che le acquisizioni in economia possano 

avvenire mediante affidamento diretto previa consultazione dell’albo fornitori, o comunque previa 

indagine di mercato, ai sensi dell’attuale art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

DATO ATTO che, conformemente a quanto prescritto da ANAC in sede di Linee Guida n. 4 in 

tema di contratti sotto soglia, Co.Svi.G. si riserva l’eventualità di invitare alla procedura l’operatore 

economico uscente, visto: 

 Il grado di soddisfazione maturato con l’esecuzione del precedente contratto, eseguito a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; 

 La competitività del prezzo offerto rispetto alla medie dei prezzi praticati nel settore di mercato 

di riferimento; 

 La qualità delle prestazioni ottenute, anche superiore a quella richiesta da specifiche tecniche. 

 

RESO NOTO come riscontrabile dal Verbale del RUP del 28/08/2019, allegato e parte integrante 

della presente determina, che: 

 Previa consultazione dell’Albo Operatori Economici di Co.Svi.G. ed adottato il criterio di 

rotazione di cui alla Delibera n. 1097 del 26/10/2016, Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, DRAEGER ITALIA S.P.A., con sede legale in Corsico (MI) e 

C.F. 09058160152, SAFETY SYSTEMS S.R.L., con sede legale in Bollate (MI) e C.F. 

11378140153, risultano idonei, competenti ed affidabili tecnicamente per l’esecuzione delle 

predette prestazioni.  

 Previa indagine di mercato, sono stati individuati gli operatori economici A.N.C.B. S.R.L., con 

sede legale in Genova e C.F. 02358520100, CANEVARI GROUP S.R.L., con sede legale in 

Rivanazzano Terme (PV) e C.F. 02293630188, MAVETEC S.R.L., con sede legale in 

Massanzago (PD) e C.F. 03734520244, MSA ITALIA S.R.L., con sede legale in Rozzano (MI) 

e C.F. 00772930152, anch’essi idonei, competenti ed affidabili tecnicamente per l’esecuzione 

delle predette prestazioni. 

 

VISTO che: 

 CANEVARI GROUP S.R.L. ha declinato la richiesta di offerta;  

 MSA ITALIA S.R.L. ha declinato la richiesta di offerta; 



                                         

 
  

  

                                                           

 SAFETY SYSTEMS S.R.L.  ha declinato la richiesta di offerta; 

 A.N.C.B. S.R.L. ha presentato un’offerta con importo totale pari ad € 46.740,00, oltre IVA se 

dovuta per legge; 

 DRAEGER ITALIA S.P.A. ha presentato un’offerta con importo totale pari ad € 31.681,50, oltre 

IVA se dovuta per legge, di cui € 798,00 per un eventuale intervento extra in emergenza; 

 MAVETEC S.R.L. ha presentato un’offerta con importo totale pari ad € 37.152,00, oltre IVA se 

dovuta per legge; 

 

CONSIDERATO pertanto che, l’operatore economico DRAEGER ITALIA S.P.A. ha presentato il 

prezzo più basso, come riscontrabile dall’offerta n. 1997/cs/2019 rev. 01 del 15/07/2019, allegata e 

parte integrante della presente determina. 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 “Tracciabilità dei flussi 

finanziari”, nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 

sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, per la suddetta prestazione è stato 

assegnato il Codice CIG di cui all’oggetto. 

ATTESO che, gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI inoltre il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in 

economia. 

RITENUTA congrua l’offerta presentata e verificata la disponibilità finanziaria in bilancio per un 

contratto aperto triennale da € 38.227,50, oltre IVA se dovuta per legge, considerando 5.000,00 € 

per eventuali materiali di ricambio ed € 2.394,00 per eventuali n. 3 interventi extra. 

 
Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con Det. A.U. n. 228 del 
30/12/2016, e di RUP, 

 
 
 

DETERMINA 

 
• L’aggiudicazione definitiva, nonché per l’efficacia della stessa la verifica dei requisiti di ordine 

generale e speciale, ed il perfezionamento dell’affidamento della prestazione di cui in 

premessa all’operatore economico DRAEGER ITALIA S.P.A., con sede legale in Corsico (MI) e 

C.F. 09058160152, per un importo totale di € 38.227,50, oltre IVA se dovuta per legge.  

• Di procedere al recesso dall’ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di 

esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali, di partecipazione a una 

procedura d’appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l’eventuale 

esistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 



                                         

 
  

  

                                                           

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 06/09/2019. 

 
 

Firma del Dirigente Responsabile 
(Giulio Grassi) 

 

 


		2019-09-06T13:21:46+0000
	GRASSI GIULIO




