
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 2273/2021 del 30-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS
50/2016, PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL LIMS PROLAB Q, ALLA DITTA
OPEN-CO S.R.L. - P.IVA/C.F. 0354892023, PERIODO 01.01.2022 - 31.12.2022 - CIG: ZDB34A6457
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 A.R.P.A.S;
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 4/7/2017;
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 Dipartimenti 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 D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato anche in via transitoria e
derogatoria;  
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;
le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto:
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;
PREMESSO che l’ARPAS è fruitrice dei servizi relativi all’applicativo ProLabQ, software LIMS per la gestione dei
dati di laboratorio, prodotto dalla Società Open Co S.r.l. con sede a Pedemonte - Verona (VR), via Ronchetto n. 37, la
quale è detentrice dei diritti di proprietà del software di cui esercita in esclusiva la commercializzazione e la relativa
fornitura di assistenza e manutenzione tecnica;
PRESO ATTO della imminente scadenza del contratto in essere tra questa Agenzia e la società Open –
Co S.r.l. di Pedemonte (VR), per la manutenzione e assistenza del software LIMS ProlabQ, di cui alla
Determinazione n. 1963/2020 del 23-12-2020 “SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
DEL LIMS PROLAB Q. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL' 36 COMMA 2 - LETT. A,
DEL D. LGS 18.04.2016 N. 50, ALLA DITTA OPEN-CO S.R.L. - P.IVA/C.F. 03548920234.
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PERIODO 01.01.2021 - 31.12.2021 - CIG: Z152FBF1F5. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA”;
CONSIDERATO che
il sistema informativo in uso presso i Laboratori (Prolab-Q) è essenziale per garantirne la piena
funzionalità, al fine di espletare i compiti istituzionali, tra i quali rientra la tutela dell’ambiente e della
salute pubblica, secondo le tempistiche e le forme previste dalle norme di riferimento, e che pertanto è
necessario garantirne il funzionamento attraverso i correlati servizi di assistenza e manutenzione;
l’interruzione del servizio esporrebbe l’Agenzia a un elevato rischio in termini di continuità e
affidabilità delle attività laboratoristiche;
RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 839 del 23/6/2020 ad oggetto
l’affidamento alla soc. Sardegna it s.r.l. dei servizi di consulenza tecnica e supporto ad ARPAS per la
realizzazione, nello specifico, di un software LIMS per la gestione delle attività di laboratorio, dei
connessi servizi minimi e della relativa manutenzione evolutiva, il cui RUP è individuato nella persona
del Direttore Ing. Andrea Morgera;
PRESO ATTO, pertanto, che è attualmente in corso la predisposizione della documentazione della
procedura di gara per la migrazione verso altro LIMS, a cura del gruppo di lavoro istituito con nota n. p
rot. 7336 del 13/12/2019, e che, in via transitoria e nelle more della definizione di quanto sopra, si
rende necessario garantire la continuità del servizio di cui trattasi;
RICHIAMATA l’autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale dell’ARPAS con protocollo int. n.
5371/2021 del 28-12-2021, ai sensi dell’art. 1, comma 516, della legge 28.12.2015 n. 208, al fine di
procedere con l’affidamento diretto del servizio in parola extra CONSIP e/o Centrale di committenza, a
favore della ditta Open – Co S.r.l, in via d’urgenza, al fine di assicurare la continuità del servizio in
essere per il periodo strettamente necessario alla conclusione del procedimento di nuova acquisizione
come sopra esposto, per la durata di mesi 12 (scadenza 31/12/2022) rinnovabile per ulteriori mesi 6
esclusivamente al fine di garantire la migrazione dei dati, per un importo annuale pari ad € 15.600,00,
oltre l’IVA di legge;
VISTA l’offerta presentata dalla ditta Open-Co S.r.l., acquisita al prot. ARPAS n. 41666/2021 del 24/11/2020 avente
ad oggetto la manutenzione e l’assistenza del software in questione, per un periodo di mesi 12, decorrenti dal
01.01.2022 per un importo di € 15.600,00 I.V.A. esclusa, la quale è ritenuta congrua per le prestazioni richieste;
PRESO ATTO del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore economico suindicato, autocertificati dallo
stesso e trasmessi al Servizio scrivente con prot. 46208 del 28.12.2021, la cui verifica è in corso di espletamento;
RITENUTO pertanto che sussistono, per i motivi sopra esposti, i presupposti per procedere con l’affidamento in via
d’urgenza del servizio di assistenza e manutenzione del software PROLAB Q alla ditta Open-Co S.r.l., per una durata
di mesi 12, con decorrenza dal 01/01/2022, prevedendo l’opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6 nelle more della
migrazione dei dati verso eventuale altro software, procedendo con la conseguente adozione del relativo impegno di
spesa ai fini di garantire la copertura finanziaria a valere sul Capitolo SC02.1085 del Bilancio di previsione in corso
che presenta adeguata capienza, attualmente assegnato al Servizio informatico che ne ha autorizzato espressamente
l’utilizzo;
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a 40.000,00, si applicano, per l’affidamento
e la relativa forma contrattuale, le seguenti disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016:

-        art. 36, comma 2, a norma del quale «fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta»;

-        art. 32, comma 14, ultimo periodo, in base al quale, per gli affidamenti di importo non superiore a
40.000 euro, il contratto è stipulato “mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri
Stati membri”;

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 il seguente Smart CIG ZDB34A6457;
ACCERTATA la regolarità contributiva della Ditta Open Co S.r.l., attraverso il Documento Unico di Regolarità
Contributiva con validità fino al 25/02/2022;
quanto sopra visto e considerato, quale presupposto sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1.      di affidare il servizio di assistenza, supporto e manutenzione del software LIMS “PROLAB Q” per una
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durata di mesi 12 con decorrenza dal 01.01.2022, prevedendo l’opzione di rinnovo per ulteriori mesi 6,
mediante affidamento diretto alla ditta Open Co S.r.l. con sede a Pedemonte (VR), via Ronchetto n. 37,
P.IVA/C.F. 03548920234.

2.      di impegnare con il n. 3210001208, sul capitolo di spesa SC02.1085 Missione 01 Programma 08 Azione
01, annualità 2022, l’importo di € 19.032,00 IVA inclusa in favore della ditta Open-Co S.r.l., rimandando a
successivo provvedimento l’eventuale impegno di spesa in caso di opzione rinnovo contratto per ulteriori
mesi sei.

3.      di comunicare all’ANAC e all’Agid il presente approvvigionamento, effettuato al di fuori delle modalità
prescritte al comma 512 dell’art. 1 della L. 28/12/2015 n. 208, ricorrendone i presupposti di legge.

 La presente Determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per quanto di competenza.

La presente Determinazione è pubblicata 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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