
 
 

 
 

ANCONA,30/05/2022 

RELAZIONE 

 
Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione straordinaria della bilancia marca 
Sartorius – Serie MC 5 in dotazione al laboratorio di analisi della Consulenza tecnica 
accertamento rischi e prevenzione. CIG: ZA4362C2F2 
 
La Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione, nell’intento di fornire un servizio 
di analisi quanto più completo e preciso possibile, si avvale di attrezzature scientifiche e 
strumentazioni di laboratorio, acquisite nel corso degli anni, per le quali ha necessità di 
manutenzione non preventivabili (né per tipologia, né per periodicità) al fine di mantenerle 
ad un efficace livello di funzionamento per soddisfare i requisiti della certificazione ed al 
contempo, garantire un livello ottimale di risposte analitiche. 
La coordinatrice della Contarp, dottoressa Candido Daniela, con nota del 22/02 u.s., ha 
rappresentato la necessità di sottoporre a intervento di manutenzione la BILANCIA 
MICROANALITICA SARTORIUS MC5. Tale esigenza è emersa in occasione dell’ accesso del 
13 gennaio 2022 presso il laboratorio Contarp del tecnico della ditta Sartorius per gli 
interventi di installazione dei piattelli di pesata ordinati dalla Direzione centrale Acquisti 
nel mese di ottobre 2021 al fine di attrezzare le Contarp regionali per lo svolgimento del 
piano di lavoro “Neoplasie non asbesto correlate e accertamento del rischio cancerogeno”. 
Trattandosi di servizi acquisibili solo al momento dell’effettivo bisogno, è necessario 
attivare di volta in volta una apposita procedura di affidamento richiedendo i preventivi 
per le manutenzioni e le riparazioni del caso. 
Attualmente tale servizio manutentivo non è contemplato dalle piattaforme telematiche 
degli acquisti realizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto, per 
raggiungere il duplice obiettivo di assicurare il buon funzionamento degli strumenti di 
laboratorio, nonché rispettare le regole di acquisizione in ambito pubblico, si è proceduto 
a verificare presso la Ditta produttrice quali erano i vincoli per l’attività di assistenza, 
manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, acquisizioni dei pezzi di ricambio. 
Da tale indagine, svolta per le vie brevi, è emerso che la Ditta Sartorius S.r.L. Bilance, 
essendo produttrice, è esclusivista sia per l’assistenza che per la fornitura di parti di 
ricambio se disponibili (la bilancia microanalitica MC5 è ormai fuori produzione), pertanto, 
l'unico in grado di eseguire l'intervento di manutenzione necessitato. 
Essendo la bilancia molto datata (in dotazione dal 1995), la ditta produttrice, per la 
formulazione di preventivi dettagliati e il più possibile corretti ha richiesto la spedizione 
della stessa presso i propri laboratori di Varedo. Quindi, in data 10 marzo 2022, lo 
strumento è stato inviato per la verifica preventiva e l’eventuale emissione di un 
preventivo per la sua revisione/riparazione. 
A seguito di tale controllo, il 28/03/2022 è pervenuta l’offerta n. 1050287725 per la 
riparazione della Bilancia, per l’importo netto di euro 1.260,00 oltre I.V.A. 22 % (277,20). 
Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero. 
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Con mail del 29/03/2022 la stessa Contarp, ha preso atto del preventivo ed espresso 
parere favorevole ritenendolo tecnicamente congruo e conforme a quanto evidenziato 
durante l’intervento del tecnico Sartorius ed ha contestualmente chiesto di procedere alla 
formalizzazione della descritta fornitura. 
La spesa complessiva prevista, pari ad euro 1.537,20, iva inclusa, andrà imputata alla 
Voce contabile U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” livello V 005, livello 
VI 01 del bilancio di previsione dell’esercizio 2022 che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria di competenza e di cassa. 
Inoltre visto che il servizio è svolto in modo esclusivo dalla ditta SARTORIUS ITALY SRL e 
considerato il modico valore della riparazione si ritiene di soprassedere alla richiesta della 
cauzione ai sensi dell’art. 103 comma 11 del d.lgs 50/2016. 
Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le Linee Guida Anac n. 4/2016 
in ordine ai requisiti di carattere generale autocertificati dalla ditta, è stata effettuata la 
Consultazione Banca Dati Infocamere, verificato Durc e Certificato delle annotazioni Anac, 
che risultano essere regolari. 
 
Per quanto rappresentato, considerata la necessità di assicurare un pronto intervento di 
ripristino delle funzionalità della descritta strumentazione, ritenuta congrua l’offerta, si 
propone, laddove Ella condivida, di autorizzare, tramite determina a contrarre semplificata 
ai sensi dell’art. 32 D. Lgs 50/2016 così come confermato dalla Linea Guida ANAC n. 4,: 
 

1. l’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a, del D.lgs n 50/2016  
alla Ditta SARTORIUS ITALY S.r.l., del servizio di manutenzione non preventivabile 
della bilancia Sartorius – Serie MC 5, impiegata nell'ambito delle attività di analisi 
di laboratorio della CONTARP regionale, per la spesa di euro 1.260,00 
(milleduecentosessanta/00), di cui iva al 22% pari ad euro 277,20, per un totale 
complessivo di euro 1.537,20, in accoglimento del preventivo n. 1050287725 del 
28/03/2022;  

2. la stipula del contratto con la condizione risolutiva in caso di successivo 
accertamento del difetto dei requisiti previsti dall’art.80 del Codice dei contratti 
pubblici;  

3. la registrazione dell’impegno, a favore della ditta SARTORIUS ITALY S.r.l., Partita 
IVA e Codice fiscale: 05748910485, della spesa omnicomprensiva di euro 1.537,20, 
(millecinquecentotrentasette/20), IVA inclusa, con imputazione sulla voce contabile 
U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni”, livello V 005, livello VI 01, del 
bilancio di previsione 2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2022, 
Missioni e Programmi articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio 
dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione; 

4. l’invio dell’ordinativo alla ditta. 
  
 

                   Vicario Dirigente 
                   ANTONELLA ROSATI 
 
 


