
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 712/2022 del 18-05-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 ALLA
DITTA AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.P.A. DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N.1
APPARECCHIATURA GC-MS MOD. GC6890/MS5973 INERT, UBICATA PRESSO IL LABORATORIO
ARPAS DI PORTUSCUSO. CIG ZAA36257BB - 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. 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;

PRESO ATTO che con DDG n.2267/2021 il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del
bilancio dal 01/01/2022 al 30/04/2022 e che tale determinazione è 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.796/2022 del 11.01.2022;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione non è stato approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio e
pertanto occorre procedere secondo le previsioni relative alla gestione provvisoria di cui all’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e al punto 8 dell’allegato 4.2 dello stesso decreto;
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CONSIDERATO che la gestione provvisoria deve essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al
finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed,
in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all'ente;

PRESO ATTO che con la presente determinazione si intende procedere all’affidamento del servizio  di
 riparazione in via d’urgenza di un apparato da laboratorio indispensabile per lo svolgimento delle analisi
effettuate nel laboratorio di Portoscuso per la determinazione dei trialometani  (THM) potenzialmente
presenti nelle acque destinate al consumo umano e, quindi, tale spesa risponde alle prescrizioni di cui
sopra in quanto riferita all’acquisizione di un servizio indispensabile per la salvaguardia della salute
pubblica;

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
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”

RICHIAMATO, nello specifico, l’articolo 36 (Contratti sottosoglia) 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 della necessità di intervenire per la riparazione dello strumento GC-MS mod.
“GC6890N/MS5973 inert” numero seriale US33220031, ubicato presso il laboratorio ARPAS di Portoscuso
– via Napoli, 7 – 09010 Portoscuso, a fronte del guasto riscontrato e al fine di scongiurare l’ulteriore
interruzione delle attività analitiche per le quali tale strumentazione risulta indispensabile;

DATO ATTO della avvenuta scadenza, in data 9.02.2022, del contratto relativo al SERVIZIO DI
MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A
MARCHIO AGILENT CIG 80797170 e della necessità di procedere con un affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 per la prestazione specifica di cui trattasi, nelle more della
individuazione di un nuovo manutentore nell’ambito della conclusione dell’appalto pluriennale;

EVIDENZIATO che, al fine di assicurare un confronto tra i prezzi offerti sul mercato contestualmente al
rispetto dei principi e delle Linee guida emanate da ANAC in tema di affidamenti diretti, in data 22.03.2022
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è stata a tal fine avviata sulla piattaforma regionale SardegnaCAT la Richiesta di Informazioni (RdI)
Rfi_6605 rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nelle categorie di riferimento (AC29, AM26 e AN26)
con esclusione dell’operatore economico uscente affidatario dell’ultimo contratto di manutenzione stipulato
e recentemente scaduto, indicando la data del 29.03.2022 quale termine ultimo per la presentazione di un
preventivo di spesa;
PRESO ATTO che, in risposta alla RdI di cui sopra, non sono pervenuti preventivi dagli operatori
economici invitati, risultando pertanto la predetta indagine deserta;

EVIDENZIATO che, solo conseguentemente all’accertamento dell’assenza di operatori economici
interessati o in possesso dei necessari mezzi e competenze per lo svolgimento dello specifico servizio
(come peraltro comunicato da diverse Ditte nell’ambito della RdI di cui sopra, attraverso il servizio di
messaggistica), in data 30.03.2022 è stata avviata sul portale regionale Sardegna CAT una ulteriore
Richiesta di informazioni (Rfi_6661), rivolta al solo operatore economico AGILENT TECHNOLOGIES
ITALIA  S.p.A. – con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) – 20063 - Via Piero Gobetti 2/c, p. IVA 
IT12785290151, precedentemente escluso in quanto operatore uscente, al fine di acquisire un preventivo
di spesa per la riparazione del guasto segnalato, da questi regolarmente presentato entro il termine del 31.
03.2022;

ESAMINATO il preventivo di cui sopra, con il quale la ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. si
rende disponibile a effettuare il servizio richiesto, nelle modalità e nei termini indicati nella Lettera di Invito
trasmessa in sede di RdI ed acquisita agli atti del procedimento, per il prezzo massimo di € 5.932,48 IVA
esclusa;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 103 del Codice, valutata la comprovata solidità dell’operatore
economico è stato richiesto, con nota prot. n. 12129 del 13/04/2022, un miglioramento del prezzo originario
preventivato, quale alternativa alla presentazione della garanzia definitiva;

VISTA la nota di riscontro trasmessa dalla ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A., prot. n. 12945
del 22/04/2022, contenente il nuovo miglior prezzo massimo pari a € 5.702,48 IVA esclusa, a fronte della
possibilità di esonero dalla garanzia secondo quanto previsto dall’art. 103 del Codice;

VALUTATA tale ultima offerta per la fornitura richiesta congrua ed idonea a soddisfare le esigenze in
questione;
PRESO ATTO, conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4 punto 4.2.2, del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice in capo alla Ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA
S.p.A.., 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 massimo € 6.957,03 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 SC03.1010 “Man.ord.app.str.tec.”, Missione 13 Programma 07, azione 01.

CONSIDERATO che la fattispecie in oggetto, 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;

DATO ATTO che l’affidamento 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
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12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere attraverso il SIMOG il CIG ZAA36257BB;

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;

RICHIAMATO l’Art. 6” Compiti del responsabile del procedimento”, lettere a) ed e), della L. 241/90, ai sensi
del quale il Responsabile di procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento e adotta, ove ne
abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione;

VISTA la Proposta di determinazione trasmessa dal RUP, individuato nella persona del dipendente
Alessandro Marrucci, acquisita agli atti e registrata con il n. 642 del 27/04/2022 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 dal dipendente come sopra
individuato
Quanto sopra visto e considerato in ordine ai presupposti per l’adozione del presente provvedimento,

 

DETERMINA
1.     Di prendere atto delle valutazioni e dell’istruttoria effettuata dal Responsabile di
procedimento/RUP/istruttore, accogliendo le risultanze finali quale presupposto per l’adozione del
presente provvedimento finale.
2.     Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta AGILENT
TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. – con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) – 20063 - Via Piero
Gobetti 2/c, p. IVA IT12785290151, il servizio di diagnostica e riparazione sul posto dello strumento
GC-MS mod. “GC6890N/MS5973 inert”, per un importo complessivo pari a € 5.702,48 (più IVA pari
a € 1.254,55).
3.     Di impegnare con il n. 3220000577 la somma complessiva di € 6.957,03 IVA compresa a
favore dell’operatore economico Ditta AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A., a valere sul
capitolo SC03.1010 “Man.ord.app.str.tec.”, Missione 13 Programma 07, Azione 01 dell’ultimo
Bilancio di previsione 2021-2023 approvato, annualità 2022.
4.     Di dare atto che, essendo indicata nel preventivo una spesa massima suscettibile di
diminuzione in sede di esecuzione, data la natura dell’intervento richiesto e della possibilità di
salvaguardare componentistiche dello strumento ritenute non compromesse dal guasto da riparare,
in sede di liquidazione verrà disposto il pagamento esclusivamente per l’importo effettivo della
prestazione resa, e comunque entro i limiti di spesa dell’impegno assunto con il presente
procedimento.
5.    Di dare atto che l’affidamento diretto in questione verrà formalizzato con scambio di lettere ad
uso del commercio, nelle modalità di legge.
6.     Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in qualità di Responsabile
unico di Procedimento (RUP) il dipendente del Servizio RLMC dott. Alessandro Marrucci,
demandando allo stesso gli adempimenti di competenza.
7.     Di disporre la trasmissione alla Ditta affidataria, a cura del RUP, del presente provvedimento
divenuto esecutivo, nelle more dell’espletamento del perfezionamento dell’affidamento con gli atti
conseguenti.
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La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione sarà 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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