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

Determinazione n. 610/2022 del 03-05-2022

____________
 
 

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 ALLA
DITTA VWR INTERNATIONAL SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO INDISPENSABILI
PER IL SERVIZIO LABORATORIO CAGLIARI. CIG ZB33630E90. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
E 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. 307 del 18/03/2022 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di reggenza ad interim del Servizio Laboratorio Cagliari fino al completamento
della procedura per la copertura della relativa posizione dirigenziale;

VISTA la DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del
bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022,  divenuta esecutiva in data 01.02.2022 per decorrenza termini, ai
sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore Regionale alla
Programmazione e Bilancio di cui al prot. Arpas n.796 del 11.01.2022;

VISTA la DGR n. 5/55 del 16.02.2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;

RICHIAMATI L’art. 43 del D.lgs. N. 118/2011 e l’Allegato A/2, punto 8, del D.lgs. 118/2011 che consentono
di assumere impegni di spesa in misura non superiore a un dodicesimo, per mese autorizzato, delle
somme previste nell’ultimo Bilancio approvato per l’esercizio 2022 del Bilancio 2021/2023 come assestato
con i provvedimenti sopra citati;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione non è stato approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio e
pertanto occorre procedere secondo le previsioni relative alla gestione provvisoria di cui all’art. 43 del
D.Lgs. n. 118/2011 e al punto 8 dell’allegato 4.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che la gestione provvisoria deve essere limitata all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al
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finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed,
in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi
e gravi all'ente;

PRESO ATTO che la spesa che si intende impegnare risponde alle prescrizioni di cui sopra in quanto
riferita all’acquisizione di un bene indispensabile per la salvaguardia della salute pubblica;

VISTA la necessità e l’urgenza di acquistare dei materiali di consumo necessari per le analisi di laboratorio
e per effettuare le prove accreditate in ARPAS, al fine di garantire il regolare svolgimento dell’attività del
laboratorio di Cagliari;

VISTA l’autorizzazione della Direzione del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo che autorizza la
spesa necessaria;

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 (CD 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 Servizio Laboratorio Cagliari, interessata all’acquisizione della fornitura, cui spetta 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;

ATTESO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

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);

DATO ATTO che l’importo stimato della fornitura risulta inferiore ad € 5.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai
sensi dell’art.1, comma 450 della L 296/2006, come modificato con l’art. 1, comma 130 della L. 145/2018 –
Legge di stabilità 2019, è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione e che la tipologia di fornitura in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche
individuate per legge per le quali è obbligatorio ricorrere all’acquisto tramite soggetto aggregatore;

RITENUTO di dover procedere ad una indagine esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione di un
operatore economico cui eventualmente procedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, come
previsto dal Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria adottato dall’Agenzia;
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PREMESSO che si è provveduto a richiedere dei preventivi, contenenti le principali condizioni della
fornitura, ai seguenti tre operatori economici operanti nel settore, con i seguenti numeri di protocollo
ARPAS:

EXACTA + OPTECH LABCENTER SpA (Protocollo ARPAS n. 9574 del 23-03-2022);

GM.SOLUTION SRL (Protocollo ARPAS n. 9577 del 23-03-2022);

VWR INTERNATIONAL SRL (Protocollo ARPAS n. 9578 del 23-03-2022);

ATTESO che entro i termini prestabiliti sono pervenute  n. 2 offerte;

CONSIDERATO che dall’analisi tecnica dei preventivi ricevuti è risultato che alcuni dei prodotti indicati non
sono conformi alla richiesta e pertanto la migliore quotazione è quella inviata della Ditta VWR
INTERNATIONAL SRL con sede legale in Via San Giusto,85 20157 MILANO (MI) P. IVA 12864800151,
acquisita al protocollo ARPAS con n. 10011 del 28/03/2022, che ha offerto un prezzo di € 279,70 IVA
esclusa;

VALUTATA la congruità del prezzo offerto in relazione ai parametri qualità, prezzo, tempi e modalità di
consegna e ritenuto di procedere con l’accettazione parziale del suddetto preventivo;

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 ZB33630E90;

CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari a € 341,24  Iva compresa, per il
quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa sul capitolo SC03.1050 ”Acquisto materiali di
consumo laboratori – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01” del bilancio in corso, che contiene la
necessaria disponibilità;

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;

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;

 

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, citati in premessa, la fornitura di mate
riali di consumo necessari per le analisi  di laboratorio e per effettuare le prove accreditate in ARPAS, in
favore della Ditta VWR INTERNATIONAL SRL con sede legale in Via San Giusto,85 20157 MILANO (MI)
P. IVA 12864800151, per un importo di € 279,70 Iva esclusa, individuata come descritto in premessa.

2.         Di impegnare con il n. 3220000585 del 29/04/2022 la somma di € 341,24 Iva compresa, 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.
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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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