
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 2157/2021 del 15-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA
"FORNITURA DI N.2 POMPE DA VUOTO E N.4 RAMPE DI FILTRAZIONE DA 6 POSTAZIONI DA
DESTINARE AL LABORATORIO ARPAS DI CAGLIARI" ALLA DITTA BIOCLASS SRL - CIG
Z30342B67E - IMPEGNO DI SPESA.
 
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;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito “Codice”, come modificato anche in via
transitoria e derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute;
RICHIAMATO, nello specifico, l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 in ordine alle modifiche dei limiti di
affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito
in legge 120/2020, il quale articolo dispone, fino al 30 giugno 2023, l’innalzamento della soglia per
’affidamento diretto dei servizi e forniture ad euro 139.000, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del
d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità);
VISTE le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e
contratti pubblici, e n particolare:
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”
- le Linee Guida n. 3 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
VISTO 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;
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 32 comma 2 lettera a) del su citato Codice che prevede, nei casi di
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procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del medesimo, l’affidamento diretto mediante determina a
contrarre o atto equivalente che contenga sinteticamente oggetto, importo, fornitore, criteri di scelta e
possesso dei requisiti;
DATO ATTO che

-        in data 03/11/2021 è stata pubblicata sul portale regionale SardegnaCAT la Richiesta di
Informazioni “RdI rfi_5850” con la quale tutti gli operatori economici iscritti nelle categorie AC29,
AM26 e AN59AA25 sono stati invitati a presentare un preventivo di spesa per la fornitura di n.2
pompe da vuoto e n.4 rampe di filtrazione da 6 postazioni da destinare al Laboratorio ARPAS di
Cagliari a seguito di detta RdI sono pervenuti n.6 preventivi dalle seguenti ditte:

-        BIOCLASS SRL

-        MERCK LIFE SCIENCE SRL

-        T & C ANALYZERS

-        BIOLAB

-        DEPECO

-        AVANTECH GROUP

VALUTATO, secondo principi di economicità ed efficienza, congruo ed idoneo a soddisfare le esigenze
predette, il preventivo presentato dalla Ditta BIOCLASS s.r.l., con sede in Pistoia, Via Rodolico 152, p.IVA
01739430476, che quantifica per l’acquisizione della fornitura di cui trattasi una spesa di complessivi Euro
6.181,56 più IVA;
ACQUISITO, dalla ditta, un preventivo di spesa attraverso la RdI rfi_5850 espletata sul portale regionale
Sardegna CAT, per la fornitura di n.2 pompe da vuoto e n.4 rampe di filtrazione da 6 postazioni da
destinare al Laboratorio ARPAS di Cagliari;
VISTA la documentazione presentata dall’operatore selezionato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/
00, relativa al possesso dei requisiti prescritti;
ACCERTATO che, la spesa preventivata quantificata in € 7.541,50 comprensiva di IVA trova adeguata
disponibilità nel Bilancio di previsione dell’ARPAS, annualità in corso, a valere sul Capitolo di spesa
SC03.2010 “Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature, apparecchiature e strumentazione
tecnica di laboratorio”;
DATO ATTO che 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 attraverso il SIMOG il CIG Z30342B67E;
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;
alla luce di quanto sopra espresso e richiamato, il cui contenuto è parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo 

DETERMINA
1.     Di affidare alla ditta BIOCLASS Srl con sede in Pistoia, Via Rodolico 152, p.IVA 01739430476, a
i 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, la fornitura di n.2 pompe da vuoto e n.4
rampe di filtrazione da 6 postazioni da destinare al Laboratorio ARPAS di Cagliari - CIG
Z30342B67E per un importo complessivo pari a € 7.541,50 (IVA inclusa pari a € 1.359,94);

2.      Di impegnare con il n. 3210001135 l’importo di € 7.541,50 IVA inclusa, in favore della ditta
BIOCLASS Srl, sul Capitolo di spesa SC03.2010 “Acquisizione e manutenzione straordinaria di
attrezzature, apparecchiature e strumentazione tecnica di laboratorio”, del Bilancio in corso
annualità 2021;

3.      Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in qualità di Responsabile
unico di Procedimento (RUP) la dipendente Roberta Manca;

Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta BIOCLASS Srl 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.
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 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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