
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1989/2021 del 03-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI
PER I LABORATORI E LE ALTRE STRUTTURE ARPAS AMBITO TERRITORIALE "SUD SARDEGNA"
PER LA DURATA DI MESI QUATTRO - CIG Z31342F779
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii,
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 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. n. 757/2021 del 18-05-2021 con la quale è stato
conferito al Dott. Massimo Secci 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;
RICHIAMATI:
Il Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.L. 16 luglio
2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale, e dalle successive modifiche legislative ad oggi intervenute;
le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e contratti
pubblici;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
PRESO ATTO, della scadenza contratto triennale di fornitura a mezzo somministrazione, di gas tecnici per
i laboratori e le altre strutture ARPAS (avviato in modalità di esecuzione anticipata disposta dal RUP in
data 04/12/2018) distinto in 2 lotti - LOTTO 1 "SUD SARDEGNA" CIG 7476448012 stipulato in data
14/03/2019 con la Ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL. (P. IVA 3270040961), stipulato in data
14.03.2019 a seguito di espletamento di regolare procedura aperta, aggiudicata con Determinazione n.
1451 del 18/10/2018;
CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per le annualità successive,
finalizzata alla stipula di un nuovo contratto, si rende necessario procedere con un affidamento in via
d’urgenza al fine di assicurare il regolare svolgimento e la continuità delle attività analitiche di fondamentale
importanza per la salute pubblica, valutato prioritario l’interesse pubblico sotteso alla fornitura continuativa
di gas tecnici ai laboratori per scongiurare l’interruzione delle attività analitiche di competenza;
RITENUTO a tal fine, di procedere, vista l’urgenza e il carattere indifferibile, all’affidamento della fornitura di
cui trattasi, all’operatore economico AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL, agli stessi patti e condizioni del
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contratto attuale in scadenza in data odierna, per il tempo strettamente necessario all’espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica;
ACQUISITO dalla Ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL il consenso all’affidamento della fornitura agli
stessi patti e alle medesime condizioni economiche a decorrere dal 04/12/2021, di cui alla nota prot.
ARPAS N.42011 del 26/11/2021;
TENUTO CONTO che l’ARPAS verifica, prima della stipula del contratto tramite lettera commerciale
d’ordine, il possesso dei requisiti in capo all’operatore economico, dato atto che l’affidamento è subordinato
all’esito positivo delle suddette verifiche;
VISTA la normativa applicabile in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari ed al regime fiscale si è
proceduto a richiedere il seguente CIG Z31342F779;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria del presente intervento è garantita sul Capitolo di spesa
SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo Laboratori e Dipartimenti” Missione 13 – Programma 07 -
Azione 01 del bilancio pluriennale 2021/2023, a valere sul quale occorre registrare il relativo impegno di
spesa;
Alla luce di quanto sopra esposto,

DETERMINA
1.       Di disporre, per i motivi espressi in premessa, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett.a del D. Lgs. N. 50/2016, conformemente alle successive modifiche normative intervenute in
deroga in via transitoria, della fornitura a mezzo somministrazione di gas tecnici per i laboratori e le
altre strutture ARPAS ambito territoriale "SUD SARDEGNA" alla Ditta AIR LIQUIDE ITALIA
SERVICE – P.IVA 03270040961, per mesi quattro decorrenti dal 04/12/2021, agli stessi patti e
condizioni del Contratto stipulato in data14.03.2019, nelle more dell’espletamento di una procedura
ad evidenza pubblica per l’individuazione di un nuovo contraente conformemente alla normativa
sottesa in materia di contratti pubblici.

2.      Di impegnare con il n. 3210001015 l’importo complessivo di € 10.000,00 IVA inclusa in
favore della ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE, sul Capitolo di spesa SC03.1050 “Acquisto
materiali di consumo laboratori” Missione 13   - Programma 07 - Azione 01, con la seguente
suddivisione:

�       anno 2021 € 3.000,00 IVA inclusa;

�       anno 2022 € 7.000,00 IVA inclusa;

3.      Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE ed alle
strutture operative ARPAS interessate alla fornitura di cui trattasi.

 
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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