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PROVVEDIMENTO DI INTEGRAZIONE DELLA DECISIONE A CONTRATTARE N. 02/CT/2021, PROT. 0000218 

DEL 09/02/2021 – CIG Z2D3095839  

 

OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art 36, comma 2, 

lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, finalizzata  alla esecuzione delle verifiche Tecniche a norma di Legge  

                     per n. 2 Cappe Chimiche MOD. Belair 56 e n. 2 Cappe Biologiche Thermo Fisher Safe 2020 - 

Progetto Proseguimento Laboratorio Pubblico Privato - CUP B66D16000100001 – CIG 

Z2D3095839 

 

IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA DICHIARA CHE: 

 

- VISTA la relazione del RUP, Sig.ra Campagna Tiziana, prot. 0000581 del 26/03/2021, dalla quale si 

evince che, durante le verifiche tecniche effettuate dalla ditta ASSI TECNICA SNC per n. 2 Cappe 

Chimiche MOD. Belair 56 e n. 2 Cappe Biologiche Thermo Fisher Safe 2020, sono emerse alcune 

criticità riguardanti entrambe le cappe chimiche, e più precisamente:  

1) Nella cappa chimica Momoline, mod. Belair 56, matricola 702, allocata presso il laboratorio di 

Espressione di Proteine, non è stato possibile eseguire la verifica tecnica in quanto presenta 

lampada a fluorescenza non funzionante e necessita di sostituzione filtri; 

2) La cappa chimica Momoline, mod. Belair 56, matricola 703, allocata presso il laboratorio di 

Spettrometria, non ha passato la verifica tecnica in quanto non ha superato il test 

anenometrico, e la stessa segnala diversi allarmi, tra cui quello che riguarda la sostituzione dei 

filtri; 

- CONSIDERATA la necessità di provvedere alla risoluzione delle problematiche emerse; 

- CONSIDERATO che, la Stazione Appaltante rivolgendosi alla stessa ditta ASSI TECNICA SNC per la 

prosecuzione dell’intervento, otterrebbe un vantaggio in termini di tempo nonché un vantaggio 

economico, in quanto la ditta si è resa disponibile ad effettuare nuovamente le verifiche gratuitamente 

abbattendo così i costi delle verifiche tecniche di entrambe le cappe chimiche, che si sarebbero dovuti 

comunque effettuare  dopo la sostituzione dei filtri;  

- VISTO il preventivo n. 56 del 22/03/2021 della ditta ASSI TECNICA SNC, pari ad euro 673,00 (IVA 

ESCLUSA) riguardante la sostituzione dei filtri in entrambe le cappe chimiche; 

 

- per quanto sopra specificato, ad integrazione della decisione a contrattare in oggetto; 

DISPONE 

A parziale modifica/integrazione della decisione a contrattare n. 02/CT/2021, prot. 0000218 del 

09/02/2021: 

- Di modificare l’impegno n. 9170000054/2013 del 09/02/2021 di euro 872,30, adeguandolo alla spesa 

effettiva di euro 1.693,36 sulla voce del piano 13074 “Manutenzione ordinaria e riparazione di 

attrezzature” – GAE P0000033 a favore del soggetto creditore  Assi Tecnica snc – P.IVA 03453400875 - 

codice terzo 161052; 

- Di integrare l’ordine n. 03/2013/9170000054, prot. 0000251 del 16/02/2021, aggiungendo la 

sostituzione dei filtri di cui all’offerta n. 56 del 22/03/2021. 

 

                                                                                                 IL RESPONSABILE DI SEDE SECONDARIA 

Dott. Francesco Attanasio 
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