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DETERMINAZIONE N. 25  DEL 01/12/2010 

————— 

Oggetto: Manutenzione triennale Strumentazione analitica di alta tecnologia per i 

Dipartimenti provinciali di Carbonia Iglesias, Cagl iari, Oristano, Nuoro e Sassari.  

Affidamento diretto alla ditta AxFlow Spa di Buccian asco (MI). Assunzione 

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 Commissario Straordinario n° 17 adottata in data 

30/09/2010 con la quale è stato prorogato fino al 31/12/2010 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. Lgs. 12 aprile 2006 n°163 recante” Codi ce dei contratti pubblici relativi a 

lavori servizi e forniture”; 

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 di laboratorio, della dotazione strumentale ed accessoria dei laboratori 

dipartimentali secondo i dettami della metrologia nazionale di riferimento e che  

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

necessario assicurare il corretto e costante funzionamento delle 

apparecchiature dedicate alla attività analitica. 
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CONSIDERATO che i Dipartimenti di Carbonia Iglesias, Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari 

dispongno di strumentazione analitica di alta tecnologia AxFlow Spa (n. 5 Auto 

Analyzer3) per il cui corretto funzionamento sono necessari interventi 

manutentivi di alta specializzazione garantiti unicamente dagli operatori tecnici 

della società produttrice. 

VALUTATO che altri 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, al fine di 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 e 

che quindi 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 e che le 

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

assegnare direttamente alla società produttrice delle apparecchiature, AxFlow 

Spa, la manutenzione delle apparecchiature sopra descritte, in dotazione ai 

laboratori; 

VISTA l’offerta formulata dalla ditta Ax Flow Spa in data 12.11.2010, assunta al 

protocollo dell’Agenzia il 01.01.2010 al n° 2010.33 864, e in particolare l’opzione 

Global C/2, ritenuta la più idonea e vantaggiosa per l’Amministrazione, che 

prevede una durata triennale per gli anni 01.01.2011 - 31.12.2013, riferita alla 

manutenzione delle apparecchiature in oggetto, verso un importo complessivo 

di € 50.000,00 + IVA, da corrispondere mediante pagamento in tre rate 

anticipate annuali; 

VALUTATO congruo il prezzo proposto; 
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VERIFICATO  che sussistono i presupposti per  provvedere all’affidamento diretto della 
fornitura in argomento, ai sensi dell’art. 12 comma 6 lett. c) del citato 
“Regolamento di acquisizione in economia di lavori beni e servizi” in 
considerazione delle specialità dei prodotti da acquisire; 

CONSIDERATO che, giusta Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici del 
10/01/2007 ed ai sensi dell’ ex art. 3 L. n° 136 de l 3/08/2010 – Tracciabilità sui 
flussi finanziari, come modificato con D.L.187 del 12/11/2010. si è proceduto 

all’acquisizione del seguentei Codice Identificativo Gara (CIG): 05975509D9  

DETERMINA 

1. Di affidare, alla AxFlow Spa con sede in Buccianasco (MI) via Del Commercio 15, codice 

fiscale/partita IVA 02161000126 - 01265950129, il servizio di manutenzione delle 

apparecchiature di alta tecnologia Auto Analyzer 3 – AxFlow  in dotazione ai laboratori dei 

Dipartimenti Provinciali di: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Oristano Nuoro e Sassari, con 

decorrenza 01.01.2011 – 31.12.2013, verso l’importo complessivo di euro 50.000,00 IVA 

esclusa; 

2. di impegnare la somma complessiva 60.000,00 IVA inclusa, sul Cap. SC.03.1010 

“Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature e strumenti tecnici”, ripartita per 

anno di competenza, nel seguente modo: 

a) Per l’anno 2011, l’importo complessivo di euro 20.000,00 IVA inclusa, sull’impegno n. 
3100001139; 

b) Per l’anno 2012, l’importo complessivo di euro 20.000,00 IVA inclusa, sull’impegno n. 
3100001140; 

c) Per l’anno 2013, l’importo complessivo di euro 20.000,00 IVA inclusa, verrà impegnato 
nel corso dell’anno 2011; 

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 della sede 

legale 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 sopra indicati. -  Impegno n°3100001139 -4 0.  

Il Dirigente Serv. Rag.e Finanze__________________ 
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