Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo/Laboratorio Cagliari

Determinazione n. 1229/2018 del 18-09-2018
____________
AVVIO PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A)
OGGETTO: DEL D.LGS. 50/2016 CON LA DITTA UNILAB SCIENTIFICA, PER LA FORNITURA DI
MATERIALE DI CONSUMO PER IL LABORATORIO DI CAGLIARI. CIG. ZD224E72AE.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

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°37/6 del 26/09/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017-05/10/2020;
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 n° 1551 del 02/11/2017 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttrice del Servizio Laboratorio Cagliari alla Dott.ssa Rosina Anedda con
decorrenza dal 1/01/2018;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 35/38 del 10/07/2018 “Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione del Direttore generale n. 683 del 28 maggio 2018 integrata dalla
DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il Bilancio di previsione 2018-2020 e determinazione del Direttore
generale n. 645 del 21.5.2018 concernente il Programma di attività. Nulla osta. L.R. n. 14/1995.“
RICHIAMATI il D. Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e lo schema di Linee guida attuative del nuovo codice degli
Appalti: 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” dell’ANAC;
VISTI in particolare gli artt. 36 e 37 del D. Lgs 18.04.2016 n° 50;
RICHIAMATO il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore
alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del
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Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore
del Servizio Laboratorio Cagliari, interessato all’acquisizione del bene in oggetto, cui spetta provvedere al
relativo impegno di spesa;
PREMESSO:
che al fine di garantire la continuità operativa e l’espletamento dei compiti istituzionali, il laboratorio di
Cagliari necessita con urgenza di “liners splitless” elementi essenziali del gascromatografo in dotazione,
per la determinazione dei microinquinanti organici (ipa, pcb, fenoli, clorobenzeni, alchilfenoli, clorofenoli,
pbde, pesticidi);
che, in attesa di esplicitazione della procedura di gara di affidamento dei consumabili in oggetto, si intende
acquistare un quantitativo di materiale necessario a soddisfare le esigenze stimate per 4 mesi;
che i beni oggetto dell’acquisto, sono indispensabili allo svolgimento dell’attività del laboratorio;
che l’importo presunto della spesa per l’acquisto di n° 75 pezzi è pari ad € 2.430,00 +IVA;
ATTESO che l’importo della fornitura, 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;
ATTESO che in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è
l’obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello
della Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);
CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) a
cui attingere per acquisire la fornitura di quanto in oggetto ma che lo stesso bene è presente nei cataloghi
del ME.PA.;
ESAMINATE le varie offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sui cataloghi del Me.PA è stato
ritenuto legittimo ed opportuno affidare la fornitura del materiale, ricorrendo all’attivazione, di una trattativa
diretta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
ATTESO che, dopo un’analisi sul Me.PA. degli operatori economici abilitati al citato Bando Me.PA “BENI Opzioni, accessori e consumabili per apparecchiature da laboratorio (esclusi i reagenti e i reattivi
diagnostici)”; che trattano prodotti conformi a quelli oggetto della fornitura in relazione al parametro
qualità/prezzo, è stata individuata quale impresa corrispondente a tali requisiti la Ditta UNILAB
SCIENTIFICA SRL con sede in via Gramsci, 54 int. 6/b – 95030 - Gravina di Catania (CT) – Partita IVA
03792580876, e che la stessa è stata invitata alla Trattativa Diretta n. 611537 pubblicata in data
14/09/2018;
ATTESO che la Trattativa Diretta sul Me.PA., finalizzata ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non costituisce avvio di una procedura di gara, né proposta
contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’ ARPAS che rimane libera di interrompere in qualsiasi
momento la presente procedura;
CONSIDERATO che, sulla base di ricerche di mercato e di confronto sul MEPA, l’importo complessivo per
l’affidamento della fornitura in oggetto viene stimata in € 2.430,00 IVA esclusa, per il quale si rende
necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 2.964,60 IVA compresa, sul capitolo
SC03.1050 “Acquisto di materiali di consumo laboratori” Missione 13 Programma 07 Azione 01 del bilancio
di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità;
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 ZD224E72AE;
DETERMINA
1. di avviare la trattativa diretta sul MEPA di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, con la
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ditta UNILAB SCIENTIFICA SRL P.IVA e C.F. 03792580876, per la fornitura di materiale di consumo “
liners splitless” indispensabili per il gascromatografo in dotazione al Servizio Laboratorio Cagliari, al fine
della determinazione dei microinquinanti organici (IPA, PCB, FENOLI, CLOROBENZENI, ALCHILFENOLI,
CLOROFENOLI, PBDE, PESTICIDI);
2. di assumere la prenotazione di impegno di spesa n. 3180000860 del 14/09/2018 per € 2.964,60 IVA
inclusa, a favore di fornitore generico, sul capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiali di consumo laboratori”
Missione 13 Programma 07 Azione 01 del bilancio di esercizio in corso che contiene la necessaria
disponibilità.
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è inviata al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per gli
adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.
Il Direttore *
ROSINA ANEDDA

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