
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 392/2022 del 01-04-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA
DITTA BIOLIFE ITALIANA SRL DELLA FORNITURA DI TERRENI COLTURALI PRONTI DA
DESTINARE AI LABORATORI ARPAS "CIG Z2E35B5468 – IMPEGNO DI SPESA

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva di
ARPAS;
VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.
112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale di ARPAS;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 04/07/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 757/2021 del 18/05/2021 con la quale è stato conferito
al Dott. Massimo Secci l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e Dipartimenti e misure in campo
della Direzione Area Tecnico Scientifica, struttura complessa dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05/05/2021 concernente Programma di
attività 2021;
VISTA la DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del
bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022, divenuta esecutiva in data 01.02.2022 per decorrenza termini, ai
sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore Regionale alla
Programmazione e Bilancio di cui al prot. Arpas n.796 del 11.01.2022;

VISTA la DGR N.5/55 del 16/02/2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;

VISTI:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito “Codice”, come modificato anche in via transitoria
e derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute;
- le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
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- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 Regolamento recante:
«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione»;
- la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

RICHIAMATO il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021 e le
istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi dell'ARPAS nel procedimento di acquisizione di
servizi, forniture, lavori, approvate con la Determinazione del Direttore Generale n. 797 del 24/05/2021;

RICHIAMATI L’art. 43 del D.lgs. N. 118/2011 e l’Allegato A/2, punto 8, del D.lgs. 118/2011 che consentono
di assumere impegni di spesa in misura non superiore a un dodicesimo, per mese autorizzato, delle
somme previste nell’ultimo Bilancio approvato per l’esercizio 2022 del Bilancio 2021/2023 come assestato
con i provvedimenti sopra citati;

 

RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre n. 2260/2021 del 29/12/2021 con cui è stata disposta
l’acquisizione, tramite stipula di un accordo quadro per la fornitura triennale di terreni colturali pronti (lotto
1da destinare ai laboratori Arpas, in esecuzione della quale con Determinazione n. 227/2022 del
08/03/2022 del Direttore del Servizio Provveditorato è stata indetta apposita procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma Sardegna CAT (rfq_98200), con
scadenza 23/03/2022;

CONSIDERATO che, nelle more della conclusione del procedimento di acquisizione di cui sopra,
attualmente in corso, che in data 06.12.2021 si è concluso l’accordo quadro per la fornitura di Terreni
colturali per microbiologia disidratati/pronti da destinare ai laboratori ARPAS;
CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento rientra nel limite di
tre dodicesimi degli stanziamenti previsti;

EVIDENZIATA l’urgenza di procedere, nelle more dell’espletamento della gara suddetta, con l’acquisizione
della fornitura di terreni colturali pronti indispensabili a garantire la continuità delle attività analitiche di
laboratorio per il tempo strettamente necessario sino alla individuazione del nuovo aggiudicatario ed
all’avvio dell’accordo quadro pluriennale;

VALUTATA l’opportunità di procedere all’acquisizione con un affidamento diretto ex art. 36 comma 2
lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla luce della spesa stimata per soddisfare i fabbisogni a breve termine
segnalati dai Laboratori della Rete, inferiore ai 5.000 euro e in ottemperanza al principio di economicità del
procedimento;

CONSIDERATO che la fattispecie in oggetto rientra pienamente nella competenza del dirigente scrivente,
anche conformemente alle disposizioni regolamentari interne ed alle istruzioni operative in vigore presso
l’ARPAS;

DATO ATTO che, ai fini di quanto sopra, in data 14.03.2022 è stata avviata sul portale regionale Sardegna

2/4Determinazione n. 392/2022  del 01-04-2022



CAT una Richiesta di informazioni (Rfi_6585), rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nelle categorie
AN59AA25 e AN59AB28 di riferimento per la fornitura di interesse – con esclusione dell’operatore
economico uscente - indicando la data del 18.03.2022 quale termine ultimo per la presentazione di un
preventivo di spesa;
PRESO ATTO che, in risposta alla RdI di cui sopra, sono pervenuti tre preventivi dalle ditte sottoelencate:
- BECTON DICKINSON ITALIA SPA
- BIOLIFE ITALIANA SRL
- LIOFILCHEM SRL

RITENUTO il preventivo presentato dalla ditta BIOLIFE ITALIANA S.R.L. - con sede in Milano (MI), Viale
Monza, 272 – 20128 Milano, p.IVA 01149250159 – pari a complessivi € 3.725,05 IVA esclusa, il più
conveniente e valutata l’offerta per la fornitura richiesta congrua ed idonea a soddisfare le esigenze
predette;
ACCERTATO, conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4 punto 4.2.2, il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice in capo alla Ditta BIOLIFE ITALIANA S.R.L., sulla base
dell’apposita autodichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DDPR n. 445/2000, tramite consultazione
del casellario ANAC e verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

ACCERTATO che, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso, la spesa
di cui al presente provvedimento quantificata in € 4.544,56 IVA inclusa, è compatibile con l’ultimo Bilancio
di previsione dell’Agenzia 2021-2023, trovando capienza nel rispetto dei dodicesimi, a valere sul Capitolo
di spesa SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori”, Missione 13 Programma 07, azione 01.

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
“tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere attraverso il SIMOG il CIG Z2E35B5468;

APPURATO che l’affidamento non rientra tra le acquisizioni soggette all’inserimento nel Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi, prevedendo una spesa inferiore ai 40.000,00, al netto dell’IVA;
Quanto sopra visto e considerato in ordine ai presupposti per l’adozione del presente provvedimento,

DETERMINA
1.     Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta
BIOLIFE ITALIANA SRL con sede in Milano (MI), Viale Monza, 272 – 20128 Milano, p.IVA 011
49250159, la fornitura di Terreni colturali pronti da destinare ai laboratori ARPAS - CIG Z2E3
5B5468, nelle modalità e nei termini indicati nella lettera di invito alla RdI Rfi_6585 espletata
sul portale regionale Sardegna CAT, per un importo complessivo pari a € 3.725,05 (più IVA pari
a € 819,51).

2.     Di impegnare conseguentemente con il n. 3220000464 la somma complessiva di €
4.544,56 IVA compresa a favore dell’operatore economico Ditta BIOLIFE ITALIANA SRL, a valere
sul capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori”, Missione 13 Programma 07,
Azione 01 dell’ultimo Bilancio di previsione 2021-2023 approvato, annualità 2022.

3.     Di dare atto che l’affidamento diretto in questione verrà formalizzato con lettera ad uso del
commercio, nelle modalità di legge.

4.     Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in qualità di Responsabile
unico di Procedimento (RUP) la dipendente del Servizio RLMC dott.sa Barbara Begliutti,
demandando alla stessa gli adempimenti di competenza.
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5.     Di disporre la trasmissione alla Ditta affidataria, a cura del RUP, del presente provvedimento
divenuto esecutivo, nelle more dell’espletamento del perfezionamento dell’affidamento nelle
modalità di legge, tramite lettera ad uso del commercio.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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