DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO N° 336/2020
22 GENNAIO 2020.
OGGETTO:

ACQUISTO

DALLA

DITTA

APPIANI

AGOSTINO

SRL

DI

ATTREZZATURE PER LE LOTTA ALLA POPILLIA
Premesso che:
-

in data 16 gennaio 2020 è stata trasmessa all’Istituto scrivente (prot. 754/2020) la
convenzione fra la Regione Piemonte e l’istituto per le piante da legno e l’ambiente
(IPLA S.p.A.) avente per oggetto la gestione delle misure di emergenza per la
prevenzione, il controllo, il contrasto di Popillia japonica e Anoplophora glabripennis
sul territorio piemontese e delle indagini ufficiali previste dal reg. UE n. 652/14.

-

Tra le attività previste sono comprese la programmazione, il posizionamento, lo
svuotamento, il controllo e il coordinamento relativo a 2500 trappole ad ombrello con
rete insetticida per l’abbattimento diretto degli adulti nella zona infestata, nonché la
costruzione delle stesse.

-

La struttura e la composizione di tali trappole sono state progettate interamente
dall’Istituto scrivente.

-

Il reperimento sul mercato relativo alla fornitura di ombrelli modificati come sopra
descritto è estremamente complesso, in quanto queste trappole, a livello mondiale,
sono state ideate, prodotte e utilizzate esclusivamente dal nostro Istituto.

-

Non risulta possibile individuare su MEPA fornitori che producano tali trappole.

-

Nel 2017 è stata svolta dai tecnici I.P.L.A. un’accurata indagine di mercato, visitando
personalmente i produttori di ombrelli di Piemonte e Lombardia, in modo da verificare
la possibilità, la disponibilità e i prezzi di possibili forniture.

-

L’unico fornitore che si è dimostrato tecnicamente all’altezza, proponendo tra l’altro i
prezzi maggiormente competitivi, è stata la ditta Appiani Agostino srl, il cui settore
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tecnico ha collaborato fattivamente nella strutturazione e modifica dei fusti di ombrelli
nel modo più vantaggioso per le finalità del progetto.
Tutto ciò premesso, l’Amministratore Unico, vista la richiesta del Responsabile di
progetto, dott. Luca Rossi
DETERMINA
di affidare alla ditta Appiani la realizzazione delle strutture come descritte in premessa per
una spesa massima complessiva di € 20.000,00. La spesa consuntiva potrà essere ridotta in
misura della possibilità di recupero delle strutture utilizzate nella precedente annualità

L’Amministratore Unico

Il Segretario
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