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DETERMINAZIONE N. 11 DEL 31/08/ 2010 

————— 
 

Oggetto: Integrazione Determinazione n. 9  del 12.07.2010. M anutenzione Strumentazione 

analitica di alta tecnologia. Affidamento diretto a lla ditta Agilent Technologies 

S.p.A Cernusco sul Naviglio Milano. Impegno di spesa . 

VISTA La L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTA  la Determinazione del Commissario Straordinario n. 96/2009 del 20/08/2009 

con la quale la dott.ssa Clara Roni è stata nominata Direttore del Servizio 

Laboratori e  misure in campo; 

ACQUISITA la Determinazione del Direttore Generale n° 73 adottata in data 29/05/2010 con 

la quale è stato prorogato fino al 31/08/2010 alla D.ssa Clara Roni l’incarico di 

Direttore del Servizio Laboratori e misure in campo; 

VISTO l’art. 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS; 

VISTO il D.Lg.vo n.163/2006; 

VISTA la propria Determinazione n. 9 adottata in data 12.07.2010; 

PREMESSO che il Servizio Laboratori e misure in campo della Direzione  Tecnico Scientifica 

 è responsabile dell’integrazione tra le strutture laboratoristiche di tutti i 

Dipartimenti dell’Agenzia in un ottica di economicità   ed  efficienza;  in 

particolare ha il compito di promuovere e coordinare l’omogeneizzazione delle 

metodologie di analisi da laboratorio, della dotazione strumentale ed accessoria 
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dei laboratori  dipartimentali  secondo i dettami  della  metrologia      nazionale 

di riferimento. 

Nell’ottica di garantire una efficienza operativa dei laboratori dipartimentali, è 

necessario assicurare il corretto e costante funzionamento delle 

apparecchiature dedicate alla attività analitica. 

VISTA la dichiarazione di esclusività presentata dalla ditta Agilent Technologies 

CONSIDERATO che tutti i Dipartimenti sono dotati di strumentazione analitica di alta tecnologia 

Agilent Technologies quali GC-MS, LC-MS, ICP-MS ecc. per il cui corretto 

funzionamento sono necessari interventi manutentivi di alta specializzazione 

garantiti unicamente dagli operatori tecnici della Società produttrice. 

VALUTATO che, Interventi manutentivi alternativi a quelli forniti dalla Ditta produttrice, non 

consentirebbero il raggiungimento dell’obiettivo di “efficienza operativa” in 

quanto un diverso operatore economico, affidatario della manutenzione in 

oggetto, per garantire gli interventi sulla strumentazione di cui trattasi dovrebbe 

comunque sempre far riferimento a personale della ditta produttrice con 

conseguenti maggiori oneri sia in termini economici sia in termini di tempo; 

infatti si verificherebbe una dilatazione dei tempi di ripristino del funzionamento 

della apparecchiatura che potrebbe compromettere l’efficacia dell’attività propria 

dei laboratori. 

RITENUTO di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando in quanto sussistono i 

presupposti stabiliti all’art. 57 comma 2 lett. b) del D. Lgs 163/2006; le 

“esigenze tecniche” sopra rappresentate, comportano infatti la necessità di 

assegnare direttamente alla Società produttrice delle apparecchiature, Agilent 

Technologies S.p.A, la manutenzione delle apparecchiature sopra descritte in 

dotazione ai laboratori;  
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VISTE le offerte, differenziate per  Dipartimento provinciale,  formulate dalla ditta 

Agilent Technologies S.p.A  in data 3 giugno 2010 riferite alla manutenzione 

delle apparecchiature in oggetto per il biennio 2010/2012, verso un importo 

complessivo di € 284,807,74, IVA esclusa, da corrispondere secondo la 

ripartizione riportata nella scheda allegata al presente provvedimento sotto la 

lettera “A”; 

VALUTATO congruo il prezzo proposto; 

CONSIDERATO   che in relazione all’importo di spesa, giusta deliberazione della dell’ Autorità di 

Vigilanza dei Contratti pubblici del 10/01/2007 si è proceduto  ad acquisire il 

CIG n°  0534459982. 

 

DETERMINA 

 

 

1. di  confermare l’affidamento disposto con Determinazione n. 9 citata in premessa, alla 

Società Agilent Technologies S.p.A con sede in Cernusco sul Naviglio (MI) codice fiscale/ 

partita IVA 12785290151 del servizio di manutenzione delle apparecchiature di alta 

tecnologia Agilent in dotazione ai laboratori di ciascun Dipartimento provinciale,   verso 

l’importo complessivo di € 284.807,44, IVA esclusa, per il biennio 2010/2012; 

2. di integrare la citata Determinazione n. 9 del 12.07.2010 disponendo l’impegno della  

somma complessiva 341.768,95, IVA inclusa, sul Cap.SC.03.1010 “Manutenzione 

ordinaria attrezzature, apparecchiature e strumenti tecnici” , del bilancio in corso, a favore 

della Società Agilent Technologies Italia SpA, con sede in Cernusco s/N (MI) – Via Piero 

Gobetti, 2/C, come di seguito ripartita: 
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Dipar t. 01.07.2010 - 31.12.2010 01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2012 – 30.06.2012 Totale   

CA € 25.951,90 €   56.701,92 €  30.750,12 € 113.403,94 

NU € 11.742,62 €   29.530,44 €  17.787,82 €   59.060,88 

SS € 23.385,60 €   51.567,98 €  28.182,38 € 103.135,97 

OR €   5.241,67 €   12.462,62 €    7.220,95 €   24.925,25 

C.I. €   9.716,83 €   20.621,45 €  10.904,62 €   41.242,90 

 € 76.038,62 € 170.884,41 €  94.845,89 € 341.768,94 

 

La presente determinazione è inviata al Servizio Affari Generali per gli adempimenti di 

pubblicazione nell’Albo pretorio dell’Agenzia e al Servizio Sistemi Informativi per la 

pubblicazione nel portale dell’ARPAS. 

Il Direttore del Servizio 

Clara Roni 

 

 

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in 

corso di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS 

per 15 giorni consecutivi dal ____________ al 

__________________ 

Il Direttore Servizio AA.GG ____________________ 

 
Si attesta che gli oneri previsti nella presente Determinazione 

hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa di cui sopra.  

Impegno n°____________________________.  

Data ____________________ 

Il Direttore Serv. Rag.e Finanze  _____________________ 

 


