
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1207/2022 del 05-09-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BODANCHIMICA S.R.L. DELLA FORNITURA DI
PIASTRE PETRI STERILI PER MICROBIOLOGIA, DIAMETRO 90 MM, PER I LABORATORI ARPAS -
CIG Z3537998FA. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo
2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 757/2021 del 18-05-2021 con la quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione Area
Tecnico Scientifica, struttura complessa dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 25/35 del 02/08/2022 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 1072 del 25.7.2022 di
approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori di bilancio.

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;

-       la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

-       le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
affidamenti e contratti pubblici, e in particolare le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice,
concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
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rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

-       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”;

DATO ATTO che con propria Determinazione a contrarre n. 880/2022 del 23.06.2022 e successiva
Determinazione n. 1067/2022 del 22.07.2022 del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, è
stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 59 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, informatizzata, mediante
utilizzo della piattaforma telematica SARDEGNACAT, per l’affidamento in appalto, mediante stipula di uno
o più Accordi Quadro, della “Fornitura di materiali di laboratorio da destinare alle sedi Dipartimentali e
Laboratori ARPAS suddivisa in 7 lotti”, da aggiudicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che, alla luce della avvenuta scadenza dei relativi contratti a suo tempo stipulati, è
necessario far fronte alle richieste pervenute dai Laboratori, i quali necessitano di continuità della fornitura
dei suddetti materiali al fine di assicurare le attività di competenza nelle more dell’espletamento della
procedura di gara suddetta;

RICHIAMATO, nello specifico, l’articolo 36 (Contratti sotto soglia) del Codice e la relativa disciplina
derogatoria e transitoria di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n.
108 del 2021    comma 2 lett. a), in ordine alla possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;

PRESO ATTO dell’urgenza di acquisire, nelle more della gara suddetta, specifico materiale di consumo
(piastre Petri sterili per microbiologia), destinato ai Laboratori ARPAS, indispensabili per assicurare l’attività
analitica sui campioni di acque destinate al consumo umano, a garanzia e salvaguardia della salute
pubblica;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, co. 130
della L. 30/12/2018, n. 145 e in conformità all’Art.11 del Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e
forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, è possibile derogare all’obbligo di ricorso al mercato
elettronico per affidamenti il cui valore stimato risulta essere inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa);

DATO ATTO che a seguito di una indagine effettuata tramite ricerca su internet, è stata individuata la Ditta
BODANCHIMICA S.R.L., che fornisce i materiali in oggetto, la quale si è resa disponibile a consegnare gli
stessi nei tempi richiesti stante l’urgenza in essere, per il prezzo complessivo di € 319,03 (comprensivo di
IVA pari ad € 57,53 e spese di trasporto pari ad € 24,00);

PRESO ATTO che, in fase istruttoria, è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta come
sopra dettagliata, in quanto allineato con i valori di mercato ed i listini di riferimento;

CONSTATATO che la suddetta Ditta ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, accertati in conformità alle Linee Guida ANAC n. 4 tramite consultazione
del casellario ANAC e verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

CONSIDERATO che la fattispecie in oggetto, in quanto relativa ad acquisizione di importo inferiore ad euro
10.000,00, rientra pienamente nella competenza del dirigente scrivente, anche conformemente alle
disposizioni regolamentari interne ed alle istruzioni operative in vigore presso l’ARPAS;
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RITENUTO pertanto di affidare alla Ditta sopra identificata la fornitura di cui trattasi, comprensiva delle
spese di trasporto dei prodotti, per l’importo preventivato, autorizzando contestualmente l’acquisto;
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con l’attuale Bilancio di
previsione dell’Agenzia 2022-2024, trovando capienza a valere sul Capitolo di spesa SC03.1050 “Acquisto
di materiali di consumo laboratori”, Missione 13 Programma 07, azione 01;

DATO ATTO che con la presente determinazione si intende far fronte a una spesa rispondente alle
prescrizioni di cui in premessa, in quanto riferita all’acquisizione di forniture indispensabili per la
salvaguardia della salute pubblica;

DATO ATTO che l’affidamento in questione dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
“tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui all’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 il seguente CIG Z3537998FA;

APPURATO che l’affidamento in questione 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;

VISTA la Proposta di determinazione trasmessa dalla nominanda Responsabile di Procedimento, dott.ssa
Barbara Begliutti, acquisita agli atti e registrata con il n. 1240 del 31/08/2022 nella piattaforma informatica
per la gestione documentale in uso presso l’ARPAS;

RITENUTO, in qualità di organo competente per l'adozione del provvedimento finale ai sensi del predetto
art. 6 della L. 241/90, di non discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla dipendente come
sopra individuata;

alla luce di quanto sopra espresso e richiamato quale parte integrante e sostanziale

DETERMINA

1.     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.ssa Barbara Begliutti,
demandando alla stessa gli adempimenti di competenza.

2.     Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 alla Ditta BODANCHIMICA S.R.L., con sede legale in V.le Elmas, 186, 09122
Cagliari, P. IVA 00278110929 per la fornitura del seguente prodotto (5 confezioni da 500 pezzi
ciascuna):

�         Piastre Petri per colture batteriche diam. 90 mm, in polistirene, sterili (sterilizzazione raggi
gamma), con superficie non trattata.
3.    Di impegnare, conseguentemente, a tal fine con il n. 3220000713 la somma complessiva di €
319,03 (comprensiva di IVA pari ad € 57,53 e spese di trasporto pari ad € 24,00 a favore
dell’operatore economico Ditta BODANCHIMICA S.R.L., a valere sul capitolo SC03.1050 “Acquisto
di materiali di consumo laboratori”, Missione 13 Programma 07, azione 01, dell’ultimo Bilancio di
previsione 2021-2023 approvato, annualità 2022, sottolineata l’urgenza e indifferibilità della spesa
ai fini della tutela e salvaguardia della salute pubblica.
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4.    Di dare atto che l’affidamento diretto in questione verrà formalizzato con scambio di lettere ad
uso del commercio, nelle modalità di legge.

5.     Di disporre la trasmissione alla Ditta affidataria, a cura del RUP, del presente provvedimento
divenuto esecutivo, nelle more dell’espletamento del perfezionamento degli atti conseguenti.

 

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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