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Determinazione n. 1419/2021 del 21-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DEL CATALIZZATORE
OSSIDO DI TUNGSTENO (VI) GRANULARE PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA'
DELL'APPARECCHIATURA CHNS PER LA DETERMINAZIONE DEL TOC E N TOTALE SU MATRICE
SOLIDA, PER IL SERVIZIO LABORATORIO PORTOSCUSO. CIG Z7B330C695
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di A.R.P.A.S.;
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’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 04.07.2017;
VISTA  la Determinazione n. 110 del 30.07.2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttrice del Servizio Laboratorio Portoscuso alla Dott.ssa Maria Stella Palazzoli;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2 del 21.05.2021, con la quale è stato dato il nulla
osta alla Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 519 del 14.04.2021 concernente il Bilancio
di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente Programma di attività 2021. Nulla osta
Legge Regionale n.14/1995;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

-       il D.Lgs n. 50/2016 ( “Codice degli Appalti” ), modificato da ultimo dal D.L. n. 32/2019 ( “Sblocca
Cantieri” ), convertito con modifiche dalla L. n. 55/2019 e dal D.L. n. 76/2020, coordinato con la legge
di conversione 11.09.2020 n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”;

-       le Linee guida ANAC n. 4/2016, 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;
-       il Regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, adottato dall’Agenzia con determinazione n. 774 del 19.05.2021;
 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del
Servizio Laboratorio Portoscuso, Dott.ssa Maria Stella Palazzoli, cui spetta di provvedere al relativo
impegno di spesa;
PREMESSO che al fine di garantire la normale attività in capo al Servizio Laboratorio Portoscuso, è
necessario procedere all’acquisto del materiale di consumo: Catalizzatore ossido di tungsteno (VI)
granulare per la determinazione dei parametri TOC e N totale in matrice solita con l’utilizzo dello strumento
CHNS in dotazione al Servizio Laboratorio Portoscuso;
ATTESO  che il costo del servizio risulta inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 si può procedere all’affidamento diretto;
CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT
Sardegna) a cui attingere per acquisire la fornitura del materiale sopra descritto e che lo stesso risulta
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presente nei cataloghi del ME.PA;
RITENUTO di dover procedere ad una mera indagine esplorativa del mercato finalizzata alla individuazione
di un operatore economico per l’affidamento di cui all’oggetto come previsto nel Regolamento per
l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs
50/2016) adottato dall’Agenzia e che, dall’analisi dei prodotti presenti sul Me.Pa. e considerato che l’unica
quotazione per i beni da acquisire è risultata essere quella offerta dalla Ditta QUANTANALITICA SRL con
sede in Via Guido Rossa, 14a – 23875 OSNAGO (LC), P. IVA 03455620132, per un importo di € 68,00
IVA esclusa, la cui scheda tecnica è conservata agli atti del Servizio Laboratorio Portoscuso;
DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti
analoghi negli Stati membri; che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
CONSIDERATO  che l’importo presunto per l’affidamento del servizio è pari ad € 82,96 IVA compresa,
per il quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa di pari importo sul capitolo SC03.1050
”Acquisto materiali di consumo laboratori – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01” del bilancio in
corso; 
DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto da 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  Z7B330C695.

DETERMINA
1.    Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ai sensi del Regolamento per
l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, citate in
premessa, il servizio per la fornitura del materiale Catalizzatore ossido di tungsteno (VI) granulare per la
determinazione dei parametri TOC e N totale in matrice solita con l’utilizzo dello strumento CHNS, in favore
della Ditta QUANTANALITICA SRL con sede in Via Guido Rossa, 14a – 23875 OSNAGO (LC), P. IVA
03455620132, per un importo di € 68,00 IVA esclusa, individuata previa mera indagine esplorativa di
mercato eseguita come in premessa.
2.    Di impegnare con il n. 3210000870 del 17.09.2021 la somma di € 82,96 IVA compresa , in favore
della Ditta QUANTANALITICA SRL, sul capitolo SC03.1050 ”Acquisto materiali di consumo laboratori –
Missione 13 – Programma 07 – Azione 01” del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria
per la spesa di cui all’affidamento in oggetto.

3.    Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

 
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 *
MARIA STELLA PALAZZOLI

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