
 
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano

Determinazione n. 1687/2021 del 02-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120, COME MODIFICATA DALL'ART 51 DEL DL 31 MAGGIO 2021 N°77,
MEDIANTE ODA MEPA, ALL'IMPRESA VWR INTERNATIONAL SRL PER LA FORNITURA DI FILTRI
IN POLICARBONATO PER ANALISI PARTICOLATO SULLE DEPOSIZIONI ATMOSFERICHE.
DIPARTIMENTO CAGLIARI E MEDIO CAMPIDANO. CIG Z5333A609F. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA.
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.;

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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed 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’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 763 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttrice del Dipartimento Cagliari e Medio Campidano alla sottoscritta
Dott.ssa Simonetta Fanni, dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;

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 delle determinazioni 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 degli Appalti” e ss.mm.ii.;

-     la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (CD Decreto Semplificazioni);

-     il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (C.D. Decreto Semplificazioni e Governance);

-     le Linee guida dell’ANAC n° 4 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” e ss.mm.ii;

-     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 la Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la sottoscritta Direttrice
del Dipartimento Cagliari e Medio Campidano, interessata all’acquisizione della fornitura, cui spetta
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provvedere al relativo impegno di spesa;

ATTESO che l’importo della fornitura risulta inferiore ad € 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 del DL 31
maggio 2021 n. 77 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.L
gs. 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;

PREMESSO che a seguito della richiesta straordinaria stabilita in sede di tavolo tecnico il 24 maggio 2017,
istituito dal Presidente della Regione Sardegna e dagli Assessori della Difesa dell’Ambiente e dell’Igiene,
Sanità e Assistenza Sociale, l’ARPAS esegue le analisi del particolato monitorato dalle centraline deposim
etriche installate presso diverse aree della Città Metropolitana di Cagliari;

CONSIDERATO che si rende necessario e urgente procedere all’approvvigionamento dei filtri e porta-filtri
indispensabili per effettuare le analisi del particolato sulle deposizioni atmosferiche con il microscopio
elettronico;

RITENUTO di dover acquistare un quantitativo di n° 100 filtri e porta-filtri, sufficienti a garantire la normale
attività del Dipartimento;

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali
(Sardegna CAT) a cui attingere per acquisire la fornitura dei beni in oggetto e che gli stessi beni risultano
presenti nei cataloghi del MEPA e, pertanto, si può procedere con un Ordine diretto d’Acquisto (OdA);

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;

RITENUTO di dover selezionare gli operatori economici consultati sulla base del criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

ATTESO che l’indagine esplorativa è stata eseguita attraverso una ricerca dei prodotti nel mercato
elettronico (MePa) messo a disposizione da Consip Spa;

ATTESO che in data 27/10/2021 è stata eseguita l’indagine esplorativa mediante comparazione dei beni
presenti sul Me.Pa. attraverso una ricerca per codice e per descrizione del prodotto;

ATTESO che dall’analisi dei prodotti presenti sul Me.Pa., è stato rilevato che l’unico operatore economico
che ha disponibilità nel proprio catalogo del prodotto oggetto della fornitura e conforme con le
caratteristiche tecniche richieste, risulta essere la Ditta VWR INTERNATIONAL SRL con sede legale in Via
Stephenson 94  -  20157 - Milano (MI)  P.Iva 12864800151;

VALUTATA la congruità del prezzo offerto e ritenuto di procedere mediante Ordine Diretto;

ATTESO che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari a € 485,08 + IVA, per il quale si rende
necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 591,80 IVA inclusa, sul capitolo
SC03.1050 “Acquisto di materiali di consumo laboratori” di cui alla Missione 13 Programma 07 Azione 01,
del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità al fine di garantire la copertura
finanziaria della spesa;

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: Z5333A609F;

ATTESO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice degli Appalti, la stipula del contratto per gli
affidamenti di importo non superiore alla soglia comunitaria 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; e che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10,
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lett. b), del D.lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;

DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificata
dall’art. 51 del DL 31 maggio 2021 N°77 e ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, citate in premessa, la fornitura di n° 100 filtri
in policarbonato per analisi particolato sulle deposizioni atmosferiche, in favore della ditta VWR
INTERNATIONAL SRL con sede legale in Via Stephenson 94  -  20157 - Milano (MI)  P.Iva 12864800151,
per un importo di €  485,08 + IVA mediante Ordine Diretto d’Acquisto sul MePa.
2. Di impegnare con il n° 3210000928 del 27/10/2021 l’importo complessivo di € 591,80 IVA compresa,
sul capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiali di consumo laboratori” di cui alla Missione 13 Programma 07
Azione 01, del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità al fine di garantire la
copertura finanziaria della spesa di cui all’affidamento in oggetto.
3. Di stipulare il contratto di fornitura relativo all’ Ordine Diretto d’Acquisto sul MePa mediante il
documento di stipula generato dalla piattaforma MePA.
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 *
SIMONETTA FANNI

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