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DETERMINAZIONE N. 21 DEL 27/04/2012 

 

Oggetto: Affidamento diretto e impegno di spesa per  il rinnovo parziale ed ampliamento delle 
dotazioni strumentali per il monitoraggio dei corpi  idrici sotterranei ai sensi 
D.Lgs.30/2009. CIG n° Z3204B5B74 (ECOSEARCH srl); CIG n° Z8B04B5BE9 (DEPECO 
srl); CIG n° Z8804B5C15 (MASNATA CHIMICI spa); CIG n ° Z7A04B5C3B (RAM 
APPARECCHI MEDICALI); CIG n°  ZCF04B5C97 (UNIVERSALD srl) . 

 

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

VISTO il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con delibera di Giunta 
n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.30 adottata in data 06/04/2011 con la quale è 
stato prorogato al Dott. Ing. Mauro Iacuzzi l’incarico di Direttore del Servizio Monitoraggio e 
Controlli Ambientali conferito con la Determinazione del Direttore Generale n.13 del 
21/10/2008; 

ACQUISITA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 159 del 29/12/2011: Proposta di 
approvazione dell’Esercizio Provvisorio 2012. Mesi due, approvata con Deliberazione della 
Giunta Regionale 7/5 del 16/2/2012, che autorizza l’Agenzia all’effettuazione delle spese per 
due mesi in ragione degli stanziamenti del Bilancio 2011 assestato; 

ACQUISITO per le vie brevi il parere positivo del Direttore tecnico Scientifico; 

CONSIDERATO che è necessario provvedere al rinnovo parziale al reintegro ed all’ampliamento delle 
dotazioni strumentali per il monitoraggio  dei corpi idrici sotterranei, anche in funzione 
dell’ampliamento della rete con i piezometri dei siti inquinati; 

 VERIFICATO  che sussistono i presupposti per provvedere all’affidamento diretto della fornitura in 
argomento, ai sensi dell’art. 10 comma 7 lett. b) del “Regolamento di acquisizione in 
economia di lavori beni e servizi” in considerazione dell’importo della prestazione richiesta; 

CONSIDERATO inoltre che parte delle attrezzature in oggetto completano kit già esistenti, per cui la scelta 
risulta obbligata; 

EFFETTUATA un’indagine esplorativa del mercato, consistente nella richiesta di offerte e di ricerca nella 
rete; 

ACQUISITA l’offerta della ditta Depeco S.r.l. (prot. ARPAS n. 2012/9125/DTS del 05/04/2012) per 
l’acquisto di n. 1 elettrodo pH gel, standard, cavo da 1 m, cod. PHC10101 (€ 179,00 + IVA), 
n. 2 elettrodi ORP gel, standard, cavo da 1 m, cod. MTC10101 (€ 196,00 x 2 + IVA), n. 1 
sonda per conducibilità standard, cavo da 1 m, cod CDC40101 (€ 256,00 + IVA), per 
complessivi € 827.00 + IVA, pari a € 1000,67 IVA inclusa; 

ACQUISITA  l’offerta della ditta Ecosearch (prot. ARPAS n. 2012/9214/DTS del 05/04/2012) per l’acquisto 
di n. 6 pompe a 3 stadi 12V, cod. TW-10250  (€ 246,00 + IVA), n. 10 rotoli da 75 m di tubo in 
polietilene, diametro 10x12 mm, cod. 122013  (€ 41,00 x 10 + IVA), per complessivi € 
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1394,00 + IVA, pari a € 1686,74 IVA inclusa; pompe simili su offerta della ditta Universald 
S.r.l. presentano prezzi superiori (prot. ARPAS n. 2012/9128/DTS del 05/04/2012); 

ACQUISITA  l’offerta della ditta Ecosearch (prot. ARPAS n. 2012/4198/DTS del 16/02/2012) per l’acquisto 
di n. 6 confezioni di bailer “usa e getta” in PVC trasparente, volume 1 l, confezione da 24 
pezzi, cod. PVC-143  (€ 210,00 x 6 + IVA), n. 4 bobine di corda in polietilene, 300 m, cod. 
5435  (€ 7,00 x 4 + IVA), per complessivi € 1288,00 + IVA, pari a € 1558,48 IVA inclusa; 

ACQUISITA  l’offerta della ditta Universald S.r.l. (prot. ARPAS n. 2012/9128/DTS del 05/04/2012) per 
l’acquisto di n. 2 freatimetri 100 m, cod. GMLS100  (€ 344,00 x 2 + IVA), per complessivi € 
688,00 + IVA, pari a € 832,48 IVA inclusa; 

ACQUISITA  l’offerta della ditta Masnata Chimici S.p.A. (prot. ARPAS n. 2012/9137/DTS del 05/04/2012) 
per l’acquisto di n. 10 fusti da 60 l, cod. 36642  (€ 11,33 x 10 + IVA), per complessivi € 
113,30 + IVA, pari a € 137,09 IVA inclusa; fusti simili su offerta della ditta Pack Services 
S.r.l. presentano prezzi superiori (prot. ARPAS n. 2012/9131/DTS del 05/04/2012); 

VISTO  in rete il prezzo del frigorifero professional 30 l passivo, marca GiòStyle, cod. FR2201216  (€ 
125,01 + IVA), proposto dalla ditta RAM Apparecchi Medicali, del quale si intende 
acquistarne n. 4, per complessivi € 500,04 + IVA, pari a € 605,05 IVA inclusa;  

RITENUTI  congrui i prezzi indicati dalle Ditte succitate; 

ACCERTATO  che gli affidamenti in oggetto da luogo a transazioni soggette agli obblighi di “Tracciabilità 
Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm., per cui si è 
proceduto ad acquisire i seguentI  CIG n° Z3204B5B74 (ECOSEARCH srl); CIG n° 
Z8B04B5BE9 (DEPECO srl); CIG n° Z8804B5C15 (MASNATA CHIMICI sp a); CIG n° 
Z7A04B5C3B (RAM APPARECCHI MEDICALI); CIG n°  ZCF04B5C97 (UNI VERSALD srl). 

 

DETERMINA 

1) Di impegnare la somma di € 1.000,67 IVA inclusa, sul Cap. SC03.2010 – “Acquisizione di attrezzature, 
apparecch, strum. tecniche e impiantistica di laboratorio” del Bilancio 2012, a favore  della ditta Depeco 
S.r.l., piazza Tristani 5, Cagliari, per l’acquisto di n. 1 elettrodo pH gel, standard; n. 2 elettrodi ORP gel, 
standard, n. 1 sonda per conducibilità standard – impegno n. 3120000127; 

2) Di impegnare: la somma di € 1.190,64 IVA inclusa, sul Cap. SC03.2010 – “Acquisizione di attrezzature, 
apparecch, strum. tecniche e impiantistica di laboratorio”  del Bilancio 2012 (imp. 3120000128) a 
favore  della ditta Ecosearch S.r.l., Via Morandi 26, Città di Castello (PG), per l’acquisto di n. 4 pompe 
a 3 stadi 12V, cod. TW-10250, e la somma di euro 2.054,58 IVA inclusa sul Cap. SC03.1050 “Acquisto 
di materiali di consumo laboratori”  (imp. 3120000147) a favore della ditta Ecoserarch Srl per l’acquisto 
di  n. 10 rotoli da 75 m di tubo in polietilene, diametro 10x12 mm, cod. 122013, di n. 6 confezioni di 
bailer “usa e getta” in PVC trasparente, volume 1 l, confezione da 24 pezzi, cod. PVC-143, n. 4 bobine 
di corda in polietilene, 300 m, cod. 5435 – impegno n. 3120000128; 

3) Di impegnare la somma di € 137,09 IVA inclusa, sul sul SC03.2010 – “Acquisizione di attrezzature, 
apparecch, strum. tecniche e impiantistica di laboratorio”  del Bilancio 2012 a favore  della ditta 
Masnata Chimici S.p.A., Via della Rinascita 7, Elmas (CA),  per l’acquisto di n. 10 fusti da 60 l, cod. 
36642 – impegno n. 3120000129; 

4) Di impegnare la somma di € 832,48 IVA inclusa, sul Cap SC03.2010 – “Acquisizione di attrezzature, 
apparecch, strum. tecniche e impiantistica di laboratorio”  del Bilancio 2012 a favore  della ditta 
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Universald S.r.l., Via Togliatti 3, Bussero (MI)  per l’acquisto di n. 2 freatiimetri 100 m, cod. GMLS 100 
– impegno n. 3120000130; 

5) Di impegnare la somma di € 605,05 IVA inclusa, sul Cap SC03.2010 – “Acquisizione di attrezzature, 
apparecch, strum. tecniche e impiantistica di laboratorio”  del Bilancio 2012 a favore  della ditta RAM 
Apparecchi Medicali, Via Casaregis 37/41 Genova,  per l’acquisto di n. 4 frigoriferi professional portatili 
-  impegno n. 3120000131; 

 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’ufficio comunicazione per la 
pubblicazione nel portale dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio 

Mauro Iacuzzi 

 

  
 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione 

del Direttore del Servizio    n°_______del_______ h anno 

copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 

provvedimento. 

 
Il Direttore Servizio Rag. e Finanza_____________________ 

 


