
 
Dipartimento Sulcis

Determinazione n. 1931/2022 del 06-12-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA T&C ANALYZERS SRL CON SEDE
LEGALE A MONSERRATO CA P.IVA 03275870925 PER L'ACQUISTO DI N. 6 DEPOSIMETRI TIPO
BULK DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO SULCIS. IMPEGNO DI SPESA. CIG 949424854D

AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA T&C ANALYZERS SRL CON SEDE LEGALE A

MONSERRATO CA P.IVA 03275870925 PER L’ACQUISTO DI N. 6 DEPOSIMETRI TIPO BULK DA

DESTINARE AL DIPARTIMENTO SULCIS. IMPEGNO DI SPESA. CIG 949424854D

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 112/2020 del 13/10/2020 con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato

nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S per la durata di tre anni;

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. 761/2021 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. con la quale è

stato conferito l’incarico di Direttrice del Dipartimento Sulcis alla Dott.ssa Maria Cossu;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/35 del 02/08/2022 con la quale la Giunta Regionale

ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n.

1072 del 25/07/2022 di approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori di

bilancio;

RICHIAMATO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019

cd. “Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 55 del 14/06/2019, entrata in vigore il

18/06/2019;                  

RICHIAMATE 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,
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

RICHIAMATO il Regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie

comunitarie adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n. 774 del 19/05/2021;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Generale n. 797 del 24/05/2021 avente ad oggetto

“approvazione delle istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi dell’ARPAS coinvolti nel

procedimento di acquisizione di servizi, forniture e opere ai sensi del codice appalti D.Lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii.;

RICHIAMATE la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio, n. 108;

PREMESSO che il nell’ambito delle attività di controllo di competenza del Dipartimento Sulcis si rende

necessario l’acquisto di deposimetri di tipo bulk per la raccolta delle deposizioni atmosferiche da sottoporre

ad analisi chimiche per la ricerca di microinquinanti inorganici; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del

Dipartimento Sulcis cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

ATTESO che l’importo della fornitura in oggetto risulta inferiore a € 139.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai

sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall’art. 51 della

Legge 29 luglio 2021, n. 108 si può procedere all’affidamento diretto;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione

biennale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16

gennaio 2018 n.14 poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.

Lgs. n. 50/2016 inferiore ad € 40.000,00

VISTO l’art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n.

145, in ordine all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione resi

disponibili dalle centrali di regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00;

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali

(Sardegna CAT) a cui attingere per acquisire la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che all’art. 12 “Affidamento Diretto” comma 3 del Regolamento interno per l’acquisizione

di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie si stabilisce quanto segue “Per gli affidamenti

diretti di importo pari o superiore ai 10.000,00 euro il Direttore della struttura agenziale interessata

trasmette formale richiesta di procedere al competente Servizio Provveditorato ed economato”;

RITENUTO di dover procedere ad una mera indagine esplorativa di mercato finalizzata all’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 adottato

dall’Agenzia;
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CONSIDERATO che il bene da acquisire rientra tra le categorie merceologiche presenti sul SardegnaCAT

DATO ATTO che per quanto sopra riportato, la Direzione del dipartimento Sulcis ha trasmesso al Servizio

Provveditorato ed Economato la richiesta di avvio del procedimento mediante Rd sul Cat Sardegna con

note prot. 3749 del 05/10/2022 e prot. 3955 del 18/10/2022 con la quale è stato chiesto di ridurre il numero

di deposimetri da dieci a sei;

ATTESO che è stata eseguita una indagine esplorativa finalizzata alla richiesta di preventivi di spesa

rivolta a tutti gli operatori economici che alla data di pubblicazione dell’invito risultano iscritti nelle categorie

merceologiche “AC29-AM25-AM26”, mediante il ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della

Regione Sardegna SardegnaCAT e allo strumento dell’RDI (Richiesta di informazioni);

DATO ATTO che in data 26/10/2022 il Servizio Provveditorato ed Economato ha pubblicato la richiesta di

informazioni (RdI) “rfi_ 7850 – affidamento diretto della fornitura di n. 6 deposimetri tipo bulk da destinare al

Dipartimento Sulcis aperta a tutti gli operatori economici iscritti ad almeno una delle suindicate categorie,

con scadenza il 07/11/2022;

ACQUISITO dal Servizio Provveditorato l’informazione che entro i termini hanno risposto alla RDI tramite il

sistema Sardegna CAT n. 2 operatori economici, come di seguito riportato:

1.     Ditta T&C Analyzers srl con sede in Monserrato (CA), via Attilio Mereu, 11  P. IVA 03275870925

2.     Ditta MUSE Tecnologie srl con sede in Sassari, strada 40 snc, ZI Predda Niedda – P.IVA

02509960908

VALUTATO che la ditta Muse Tecnologie srl non ha presentato una scheda tecnica identificativa del

prodotto offerto, si è ritenuto di non dover accettare l’offerta presentata e di considerare congrua, in

relazione alla richiesta di cui alla RDI rfi_7850 l’offerta presentata dall’operatore economico T&C Analyzers

srl con sede in Monserrato (CA), via Attilio Mereu, 11 P. IVA 03275870925 per un importo pari a €

6.750,00 Iva esclusa;

CONSIDERATO che, l'amministrazione si è riservata la facoltà di esonerare l'aggiudicatario della

prestazione della garanzia definitiva a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione non inferiore

al 1% dell'importo netto del prezzo offerto, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del d.lgs. 50/2016, trattandosi di

affidamento di importo inferiore a 40.000 euro;

RISCONTRATA la disponibilità dell'aggiudicatario a migliorare l'offerta economica con uno sconto pari

all’1% dell'importo netto del prezzo offerto come da nota pervenuta per mezzo di posta elettronica

certificata in data 25.11.2022 n. prot. 42022, e pertanto l’importo della quotazione risulta rideterminata in €

6.682,5 IVA esclusa;

RITENUTO pertanto di poter esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia definitiva in

considerazione della convenienza amministrativa della proposta formulata, che si ritiene congrua in ragione

dell’importo, della natura e della specificità della fornitura;
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DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice la stipula del contratto per gli affidamenti di

importo non superiore ai 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;

DATO ATTO 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 per l’affidamento della fornitura è pari a € 6.682,50 IVA esclusa, per il quale

si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari a € 8.152,65 IVA inclusa sul

capitolo SC03.2012 “Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per

controlli attività autorizzate, siti contaminati, zone vulnerabili” Titolo 1, Missione 09, Programma 02, Azione

01 del bilancio di esercizio 2022 che contiene la necessaria disponibilità;

VERIFICATO il possesso dei requisiti in capo all’operatore economico suddetto ai sensi delle linee guida

ANAC n. 4/2016;

ACQUISITA la tracciabilità finanziaria ai sensi del D.Lgs. 136/2010 e la dichiarazione ai sensi dell’art. 80

del D. Lgs 50/2016;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con scadenza in data 07/03/2022, prot.

INPS_33464924;

ACQUISITA l’autorizzazione del Direttore del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale ad

imputare la spesa oggetto del presente atto nel capitolo SC03.2012 “Acquisizione e manutenzione

straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per controlli attività autorizzate, siti contaminati, zone

vulnerabili”;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di

Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’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 949424854D;

 

DETERMINA

1.      Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 1920, n.120 modificato

dall’art. 51 della Legge 29 luglio 2021 n. 108 e del Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e

servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, citato in premessa, la fornitura di n. 6

deposimetri tipo bulk in favore della ditta T&C Analyzers srl con sede in Monserrato (CA), via Attilio

Mereu, 11 P. IVA 03275870925 per un importo pari a € 6.682,5 IVA esclusa

2.     Di assumere l’impegno di spesa  n. 3220001038 del 05/12/2022 per la somma complessiva di € 8.

152,65   IVA compresa, a favore della ditta T&C Analyzers srl con sede in Monserrato (CA), via Attilio

Mereu, 11 P. IVA 03275870925   sul capitolo SC03.2012 “Acquisizione e manutenzione straordinaria

di attrezzature ed apparecchiature per controlli attività autorizzate, siti contaminati, zone vulnerabili” Tit
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olo 1, Missione 09, Programma 02, Azione 01 del Bilancio 2022 che presenta la necessaria

disponibilità.

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 COSSU

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