
 

AVVISO di CHIUSURA N. B12C4E7U9 DEL 27.01.2023 

CIG 8598861493 

 

OGGETTO: Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Equipment Standard per Laboratori (GLE – 

General Lab Equipment) ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, N. 50- ID SINTEL 133766784 - Avviso di 

Chiusura del bando per scadenza naturale del termine. 

 

La sottoscritta Alessandra Poggiani, in qualità di RUP della Procedura, munita di idonei poteri per l’adozione del presente 

atto 

 

Premesso che: 

1. l’art. 1, comma 116, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 istituisce la Fondazione Human Technopole; 

2. il Direttore della Fondazione Human Technopole è stato nominato nella seduta del Consiglio di Sorveglianza del 

18 giugno 2018 e che allo stesso sono stati conferiti i poteri, con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza nella 

seduta del 29.07.2020 e successiva conseguente procura rilasciata dal Presidente in data 30.07.2020; 

3. la somma prevista per l’acquisto della fornitura in oggetto rientrava nel budget 2020 approvato da HT;  

 

 

Considerato che: 

1. la Fondazione Human Technopole con determina N. 2427067 del 15 Gennaio 2021 ha stabilito di avvalersi per 

l’affidamento della fornitura di Standard Equipment per Laboratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 del D.Lgs. 

n. 50/2016, di un Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito “SDA”) tramite più procedure ristrette ai sensi 

dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. il Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. n.241/1990, è la Dott.ssa Alessandra Poggiani; 

3. la durata preventivata dello SDA per la fornitura di Standard Equipment era di 24 mesi fino al 19.01.2023,  

4. lo SDA è un procedimento interamente elettronico aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore 

economico che soddisfi i criteri di selezione e può essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi 

sulla base delle caratteristiche dell’appalto da eseguire;  

5. lo SDA consente agli Operatori di qualificarsi in qualsiasi momento, garantendo pertanto una maggiore 

dinamicità, concorrenzialità e trasparenza; oltre a consentire una maggiore flessibilità nel soddisfare le esigenze 

della Fondazione, attesa la possibilità di ridurre le tempistiche di aggiudicazione dei singoli appalti specifici, 

nonché di sfruttare l’ampia concorrenzialità degli operatori ammessi per tutta la durata del sistema; 

6. per tutto il periodo di validità dello SDA gli Operatori Economici qualificati hanno avuto la possibilità di chiedere 

di essere ammessi per più volte al sistema non comportando, detta circostanza, l’aggiudicazione di alcun contratto 

in favore degli stessi ma consentendo loro di ricevere le lettere d’invito relative ai singoli appalti specifici per le 

relative categorie di iscrizione e, ove interessati, di parteciparvi; 

7. i singoli appalti specifici hanno durate contrattuali differenti a seconda dell’oggetto ed alle caratteristiche del 

singolo affidamento; 



 

8. lo SDA è stato gestito tramite la piattaforma SINTEL messa a disposizione da ARIA spa (Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti di Regione Lombardia) con pubblicazione in data 21.01.2021;  

9. la Fondazione Human Technopole ha lanciato n. 47 Appalti Specifici aggiudicati agli Operatori Economici che 

hanno presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e di selezione precisati nelle singole lettere 

d’invito; 

10. il valore stimato del complesso degli appalti previsti, durante l'intera durata dello SDA, era pari a Euro 

4.520.000,00 (quattromilionicinquecentoventimila/00) superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui 

all’art. 35 D.Lgs. n.50/2016 ed a rilevanza transfrontaliera; 

 

 

Visti: 

– il verbale del Management Committee nella seduta del 28 Dicembre 2020 al quale la presente procedura era stata 

presentata per informazione;  

– l’art. 55 del D. Lgs. 50/2016 che contiene la disciplina dello SDA.  

 

COMUNICA 

 

la chiusura, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, al Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Equipment 

Standard per Laboratori (GLE – General Lab Equipment) - ID SINTEL 133766784 per scadenza naturale del termine. 

 

Dispone la pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale di HT. 

 

 

                                        Il RUP 

Dott.ssa Alessandra Poggiani 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 
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