
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1448/2021 del 27-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA AMS SRL
PER LA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI UNA PARTE DI RICAMBIO DEL CAMPIONATORE
MODELLO RA104S PER IL LABORATORIO DI CAGLIARI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG
ZA93321B70
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva di ARPAS;
VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.
112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di ARPAS;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del
Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 04/07/2017;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 757/2021 del 18.05.2021 con la quale è stato
conferito allo scrivente l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo –
Struttura complessa dell’Area Tecnico Scientifica, con decorrenza dal 01.06.2021 e per una durata
coincidente con quella dell’incarico del Direttore generale;
RICHIAMATI
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici, nel seguito
“Codice”, come modificato anche in via transitoria e derogatoria dalle disposizioni di legge e
regolamentari successivamente intervenute;
la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
il Decreto 7 marzo 2018 n. 49;
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, nello specifico le Linee guida n. 4;
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;
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VISTA la segnalazione pervenuta in data 21.09.2021 da parte della Direttrice del Laboratorio di Cagliari, in
ordine al fermo macchina per guasto dell’analizzatore a flusso continuo presente nel laboratorio, necessario
per lo svolgimento delle analisi dei nutrienti nei campioni delle acque del monitoraggio marino costiero,
transizione e Strategia Marina;
VALUTATA l’urgenza di procedere al ripristino immediato della funzionalità dello strumento sopra descritto,
al fine di dare continuità alle attività di competenza la cui interruzione determinerebbe conseguenze in
ordine alla salute pubblica e grave pregiudizio per l’Agenzia;
CONSIDERATO che in ordine allo specifico strumento di cui trattasi non è attivo al momento un contratto di
manutenzione e che pertanto occorre provvedere alla sostituzione del componente non funzionante,
attraverso l’acquisizione, mediante apposito contratto di fornitura con posa in opera, del nuovo componente d
el campionatore RA104S asservito all’analizzatore a flusso continuo segmentato modello Futura;
DATO ATTO che la spesa stimata per la fornitura di cui trattasi è inferiore ai 10.000 euro, e pertanto
la fattispecie in materia di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti
rientra pienamente nella competenza del dirigente, anche conformemente alle disposizioni
regolamentari interne ed alle strutture operative in vigore presso l’ARPAS;
PRESO ATTO del preventivo di spesa richiesto alla ditta AMS srl n. prot. 30193/2021 e trasmesso al
servizio scrivente dalla Direttrice del Laboratorio di Cagliari contestualmente alla richiesta di
intervento urgente, e rilevata la congruità del prezzo offerto per la fornitura e posa in opera in oggetto,
pari ad Euro 843,00 più IVA;
RITENUTO pertanto, di provvedere al ripristino della funzionalità dell’analizzatore a flusso continuo
modello Futura tramite acquisizione diretta della fornitura con posa in opera, dando atto che
quest’ultima rappresenta un servizio residuale rispetto alla fornitura intesa quale oggetto prevalente
dell’affidamento;
DATO ATTO che
il Responsabile di Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio RLMC, cui
spetta provvedere al relativo impegno di spesa, per un importo pari a complessivi € 1.028,45
(comprensivi di IVA di legge pari ad € 185,46) a valere sul capitolo SC03.1050 del bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, che contiene la necessaria capienza finanziaria;
l’affidamento in oggetto 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
12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG ZA93321B70;
è stata accertata la regolarità contributiva così come risulta dal D.U.R.C. on line, in atti;
quanto sopra visto e considerato

DETERMINA
1.  Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e del Regolamento interno
per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie, alla Ditta AMS srl –
P.IVA 04327631000 l’esecuzione della fornitura e posa in opera di una parte di ricambio necessaria
per la riparazione del campionatore RA1045 asservito all’analizzatore a flusso continuo segmentato
modello Futura, installato presso il Laboratorio di Cagliari.

2.   Di impegnare con il numero 3210000873 l’importo di complessivi € 1.028,46 (comprensivi di IVA
di legge pari ad € 185,46) in favore della ditta AMS SRL, avente sede legale in Via E. Barsanti 17/A

2/3Determinazione n. 1448/2021  del 27-09-2021



Guidonia (Roma) e CF/P.IVA n. 04327631000, a valere sul capitolo SC03.1050 del bilancio di
previsione dell’esercizio in corso - CIG ZA93321B70

3.  Di dare atto che il contratto con la Ditta affidataria indicata verrà stipulato tramite lettera
commerciale.

4.  Di dare atto che, al fine di ottemperare alle norme in materia di pubblicità e trasparenza, la
presente determinazione verrà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Bandi e Gare”
ai sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 e nella apposita sezione di “Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del
sito istituzionale.
 
 
 
 
 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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