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Proposta di aggiudicazione per la fornitura annuale di gas tecnici in bombole e noleggio delle bombole 
per le attività di ricerca di ISP, Sede Secondaria di Bologna - Acquisizione ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
CIG: Z7E30CBE29 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

VISTA la determina a contrarre prot. 348 del 26/02/2021 per la fornitura annuale di gas tecnici in bombole 
e al noleggio delle stesse al fine di garantire il funzionamento costante delle strumentazioni tecnico-
scientifiche, di cui si avvalgono quotidianamente i laboratori per l’esecuzione delle attività analitiche-
scientifiche e di ricerca della sede secondaria di ISP Bologna; 
CONSIDERATO che con la determina sopra richiamata si è stabilito di verificare, tranne nel caso di “somma 
urgenza” o di “unicità dell’operatore economico”, l’esistenza di apposita convenzione Consip; in subordine 
l’esistenza in MePA del Metaprodotto e, in caso positivo, di procedere all’affidamento utilizzando l’Ordine 
diretto di Acquisto (OdA) o la Richiesta di Offerta (RdO) o la Trattativa Diretta (TD). Di procedere, in caso di 
esito negativo delle precedenti verifiche, sul mercato libero alla valutazione comparativa dei preventivi di 
spesa forniti da due o più operatori economici, se esistenti; 
VISTO che è stata svolta un’indagine di mercato, ai sensi delle Linee Guida ANAC n.4, mediante il confronto 
di preventivi di spesa forniti da n.3 operatori economici (Societa' Italiana Acetilene E Derivati S.I.A.D. S.P.A., 
SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno Srl, Air Liquide Italia S.p.A.), al fine di selezionare l’operatore 
economico maggiormente idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituto; 
CONSIDERATO che, a seguito di confronto condotto dal RUP con il supporto del richiedente della fornitura, 
la ditta Societa' Italiana Acetilene E Derivati S.I.A.D. S.P.A., ha presentato un’offerta, economicamente più 
vantaggiosa per costo al m3 di gas e contestualmente la purezza dei gas proposti rispecchia le necessità dei 
laboratori della sede ISP di Bologna (preventivo n. OFT210202 del 12/02/2021); 
 
 

PROPONE  
 

L’AGGIUDICAZIONE della fornitura annuale di cui all’oggetto all’operatore economico Societa' Italiana 
Acetilene E Derivati S.I.A.D. S.P.A., Via San Bernardino N 92 - 24126 Bergamo - C.F. 00209070168, al prezzo 
di euro 3.451,57 (IVA esclusa) attraverso la stipula di un ordine diretto d’acquisto (OdA); 
 

DICHIARA 
 

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016, una volta effettuate le 
verifiche del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

L’insussistenza di situazioni del conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.lgs. 50/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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