
 

 

 

FONDAZIONE CNAO  

Strada Campeggi 53, 27100 Pavia  

T. +39 0382 078XXX / F. +39 0382 078XXX  

P.IVA 03491780965 / C.F. 97301200156  

www.cnao.it 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Pavia, 03/02/2022 

Prot. 47 

DETERMINA A CONTRARRE 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE 
DI ATTREZZATURE, ARREDI E COMPLEMENTI PER IL LABORATORIO DI 
RADIOBIOLOGIA, NELL’AMBITO DEL PROGETTO INSPIRIT, PER IL CENTRO 
NAZIONALE DI ADROTERAPIA ONCOLOGICA DI PAVIA (CNAO) AI SENSI 
DELL’ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 COSÌ COME 
MODIFICATO DALL’ART. 1 COMMA 2. lett. A) DELLA LEGGE N. 120 DEL GIORNO 
11/9/2020 E S.M.I.  

Fondazione Cnao ha interesse ad affidare l’attività in oggetto. 

Premesso che:  

- è stata predisposta dagli uffici una descrizione tecnico prestazionale delle forniture richieste che 
definisce nel dettaglio le attività e le condizioni tecniche di esecuzione; 

- l’importo delle prestazioni che si intende affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D. Lgs. 
50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020 e 
s.m.i., è inferiore a €. 139.000,00; 

- ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. lgs. 50/2016 “(…) Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 

2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”; 

- secondo quanto stabilito dalle linee guida ANAC n. 4 punto 4.3.1 “in ottemperanza agli obblighi di 

motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di 

assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, 

dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti 

richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto 

offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche 

migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della 

prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può 

ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o 

analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei 

preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla 

luce del principio di concorrenza”;  

- sussistono i presupposti per l’acquisizione delle forniture di cui trattasi, stante l’importo dell’appalto e 
la categoria merceologica, ai sensi dell’art. 36, “contratti sotto soglia” comma 2 lettera a) del d. Lgs. 
50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020; 

Ritenuto conseguentemente:  

- di procedere e di avviare l’affidamento delle prestazioni in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato con richiesta di offerta, pubblicata sul sito CNAO, 



 
 

volta a selezionare glioperatori economici maggiormente idonei a soddisfare il fabbisogno di CNAO, 
dandone, quindi, visibilità e apertura al mercato; 

- che l’affidamento diretto è subordinato all’attestazione del possesso dei Requisiti di ordine generale, 
dei Requisiti di capacità economica e finanziaria e dei Requisiti di capacità tecnica e professionale così 
come indicati nella Richiesta di Offerta;   

- che nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte da parte delle 
seguenti ditte: 

THERMO FISHER 

BIOIDEA 2 

AHSI 

SENECO 

BIOSIGMA EU 

MONTEPAONE 

****** 

Considerato e verificato che: 

1) tutte le imprese hanno prodotto la documentazione amministrativa conformemente alle prescrizioni 
contenute in RDO; 

2) tutte le imprese hanno prodotto la Documentazione Tecnica così come richiesta nell’Indagine di 
Mercato 

È stata, pertanto, condotta la valutazione comparativa della Documentazione presentata dalle Imprese. 

3) Tutte le imprese hanno presentato la loro migliore Offerta Economica, come di seguito indicato:  

THERMO FISHER BIOIDEA 2 ASHI SENECO BIOSIGMA EU MONTEPAONE 

Rif 
DESCRIZIONE 
FORNITURE 
GENERICHE 

VAL. UNITARIO 
OFFERTO 

VAL. 
UNITARIO 
OFFERTO 

VAL. 
UNITARIO 
OFFERTO 

VAL. 
UNITARIO 
OFFERTO 

VAL. 
UNITARIO 
OFFERTO 

VAL. 
UNITARIO 
OFFERTO 

1 centrifuga  11.402,10 
 

6.280,00 9.453,00 
 

7.975,00 

2 
cappabiologica e 
accessori   

14.145,00 9.140,00 
 

10.825,00 

3 incubatore CO2 e 
accessori 14.259,75 

 
10.072,00 

  
10.517,00 

4 bilancia di 
precisione  

1.058,00 
  

950,00 1.087,00 

5 
lettore piastra con 
UV e 
INCUBAZIONE   

5.800,00 
   

6 arredo banco 
  

6.614,00 
   

7 arredo sgabello 
  

122,00 
   

8 
arredo sgabello 
schienale   

134,00 
   



 
 

9 agitatore con piastra 
riscaldante 292,50 330,00 

  
309,00 

 

10 agitatore 595,72 531,00 
  

490,00 
 

11 lavavetrerie con 
accessori  

5.800,00 
    

12 

autoclave per 
sterilizzazione a 
vapore con 
accessori 

 
5.793,00 

   
3.198,00 

13 
contenitore 
criogenico di azoto 
con accessori  

3.277,00 
  

3.030,00 
 

14 depuratore 
trattamento acqua 6.461,12 14.650,00 

 
8.247,00 

  

15 arredo tavolo 
  

1.074,00 
   

16 armadio sicurezza e 
accessori   

1.160,00 
   

17 
tavolo acciaio inox 
mobile con 4 rotelle 
girevoli  

800,00 
    

***** 

Come emerge dalla tabella sopra riportata, le forniture indicate sono state offerte solo da un unico 
Operatore Economico e, dopo l’analisi delle specifiche tecniche e prestazionali prodotte, sono state ritenute 
congrue e in linea con i prezzi di mercato: 

Rif 
Qu
anti
tà 

Descrizione 
Importo 

totale 
offerto 

Fornitore 

5 n. 1 lettore piastra con UV e INCUBAZIONE 5.800,00 Ahsi 

6 n. 1 arredo banco 6.614,00 Ahsi 

7 n. 5 arredo sgabello 610,00 Ahsi 

8 n. 5 arredo sgabello schienale 670,00 Ahsi 

11 n. 1 lavavetrerie con accessori 5.800,00 Bioidea 2 

15 n. 2 arredo tavolo 2.148,00 Ahsi 

16 n. 1 armadio sicurezza e accessori 1.160,00 Ahsi 

17 n. 1 tavolo acciaio inox mobile con 4 rotelle girevoli 800,00 Bioidea 2 

Si è quindi proceduto alla valutazione comparativa delle offerte formulate sugli altri elementi, come di 
seguito indicati, sia dal punto di vista tecnico che economico e, all’esito dell’analisi, le offerte sono state 
ritenute tutte congrue e tecnicamente comparabili tra loro, soddisfacendo le condizioni di CNAO.  

Si è deciso, quindi, di scegliere le offerte con il prezzo più basso: 

Rif 
Qu
anti
tà 

Descrizione 
Importo 

totale offerto 
Fornitore 

1 n. 1 centrifuga  6.280,00 Ahsi 

3 n. 2 incubatore CO2 e accessori 20.144,00 Ahsi 



 
 

4 n. 1 bilancia di precisione 950,00 Biosigma EU 

9 n. 1 agitatore con piastra riscaldante 292,50 Thermo Fisher 

10 n. 1 agitatore 490,00 Biosigma EU 

12 n. 1 autoclave per sterilizzazione a vapore con accessori 3.198,00 Montepaone 

13 n. 1 contenitore criogenico di azoto con accessori 3.030,00 Biosigma EU 

14 n. 1 depuratore trattamento acqua 6.461,12 Thermo Fisher 

Con riferimento, invece, all’elemento “cappabiologica e accessori” l’offerta presentata da Ashi, all’esito 
delle valutazioni comparative condotte, sia dal punto di vista tecnico che economico, è stata ritenuta nel 
suo complesso la più adeguata rispetto al fabbisogno della Stazione Appaltante: 

2 n. 1 cappabiologica e accessori 14.145,00  Ahsi 

***** 

Per i tutti i motivi sopra esposti, che si intendono integralmente richiamati,  

SI DETERMINA 

di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 
comma 2. lett. a) della legge n. 120 del giorno 11/9/2020 e s.m.i. l’affidamento diretto per le forniture di 
attrezzature, arredi e complementi per il laboratorio di radiobiologia, nell’ambito del progetto 
Inspirit alle seguenti ditte e per i seguenti importi totali oltre iva: 

THERMO FISHER € 6.753,62 oltre iva 
Rif Quantità Descrizione  

9 n. 1 agitatore con piastra riscaldante € 292,50  
14 n. 1 aepuratore trattamento acqua € 6.461,12  

BIOIDEA 2 € 6.600,00 oltre iva 
Rif Quantità Descrizione  
11 n. 1 lavavetrerie con accessori € 5.800,00  
17 n. 1 tavolo acciaio inox mobile con 4 rotelle girevoli € 800,00  

AHSI € 57.571,00 oltre iva 
Rif Quantità Descrizione  

1 n. 1 centrifuga  € 6.280,00  
2 n. 1 cappabiologica e accessori € 14.145,00  
3 n. 2 incubatore CO2 e accessori € 20.144,00  
5 n. 1 lettore piastra con UV e INCUBAZIONE € 5.800,00  
6 n. 1 arredo banco € 6.614,00  
7 n. 5 arredo sgabello € 610,00  
8 n. 5 arredo sgabello schienale € 670,00  

15 n. 2 arredo tavolo € 2.148,00  
16 n. 1 armadio sicurezza e accessori € 1.160,00  

BIOSIGMA EU € 4.470,00 oltre iva 
Rif Quantità Descrizione  

4 n. 1 bilancia di precisione € 950,00  
10 n. 1 agitatore € 490,00  
13 n. 1 contenitore criogenico di azoto con accessori € 3.030,00  



 
 

MONTEPAONE € 3.198,00 oltre iva 
Rif Quantità Descrizione  
12 n. 1 autoclave per sterilizzazione a vapore con accessori € 3.198,00  

Si darà seguito alle attività preliminari, nonché alle verifiche necessarie, per la stipula del contratto. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet di Fondazione Cnao. 

Il RUP 

Sandro Rossi 


