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

Determinazione n. 1361/2020 del 16-10-2020

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS
50/2016, ALLA DITTA ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL CON SEDE IN SASSARI,
STRADA. STATALE SASSARI-FERTILIA KM.2,200 DI CONSUMABILI PER LA
STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA DA LABORATORIO GCMS QP2010 PLUS DI MARCA
SHIMADZU, DA DESTINARE AL SERVIZIO LABORATORIO SASSARI. CIG Z182EB623D.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

 
 

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.;

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 04/07/2017;

VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°112/2020 del 13/10/2020

del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Determinazione n°1549 del 02/11/2017 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa all’attribuzione dell’incarico di

Direttore del Servizio Laboratorio Sassari alla Dott.ssa Maria Grazia Pintus;

RICHIAMATI

·         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. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il 18/06/2019;

·         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, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

·         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 DDG n° 908 del 03/07/2017;

·         la Deliberazione n. 36/33 del 17.07.2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa

Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 752 del 05.06.2020 di approvazione del
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Bilancio di previsione 2020-2022 e del Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del 07.07.2020 concernente il

Programma di attività 2020";

PREMESSO che l’Area Tecnico Scientifica - Servizio Rete Laboratori e Misure in campo ha indetto con determinazione n.

1565/2019 del 29.10.2019 una Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.LGS 50/2016 mediante

RDO sul Me.PA. per la fornitura annuale di consumabili per apparecchiature analitiche da destinare ai laboratori dell'ARPAS

suddivisa in 5 Lotti: Lotto 1 – Preparazione campioni, Lotto 2 – Consumabili Shimadzu, Lotto 3 - Consumabili Ax Flow, Lotto 4

- Consumabili Futura e Lotto 5 - Consumabili CEM;

CONSIDERATO che con determinazione n. 1797 del 04.12.2019 si è preso atto che il lotto 2 Consumabili Shimadzu è andato

deserto per assenza di offerte valide, come risulta dai verbali di seggio di gara allegati alla medesima e, che con

Determinazione n. 1897/2019 si è provveduto ad annullare le somme impegnate sul capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali

di consumo laboratori” Missione 13, Programma 07, Azione 01;

DATO ATTO che questo Laboratorio ha in dotazione la strumentazione GC-MS – QP2010 plus di marca SHIMADZU,

dedicata nell’esecuzione di attività analitiche istituzionali relative alla determinazione dei composti organici volatili in matrici

acquose (acque sotterranee, acque destinate al consumo umano, acque di corpi idrici superficiali);

CONSIDERATO che al fine di garantire la corretta funzionalità della strumentazione, si rende necessario avviare una

procedura finalizzata all’affidamento di consumabili per la sorgente dello strumento GCMS – QP2010;

ATTESO che la mancata acquisizione in tempi brevi non garantirebbe la corretta esecuzione delle attività inerenti la

l’esecuzione di attività analitiche istituzionali relative alla determinazione dei composti organici volatili in matrici acquose e che

il ricorso alle procedure ordinarie appare comunque inadeguato in ragione del valore economico dei prodotti da affidare, con

particolare riguardo ai principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere improntato l’agire amministrativo;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore a € 40.000,00, per l’affidamento e la relativa forma

contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nel testo

novellato dall’art. 25 del D. Lgs. n. 56/2017 che prevede l’affidamento diretto sotto la soglia di € 40.000,00 “anche senza

previa consultazione di due o più operatori economici…”;

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 a euro 5.000,00;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Laboratorio Sassari

interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui

attingere per acquisire la fornitura in oggetto;

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 ARPAS sopra richiamato;

RITENUTO di dover selezionare gli operatori economici sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4

del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATA l’urgenza di dover disporre degli articoli oggetto della fornitura è stata avviata una Richiesta di Preventivo (

RdI) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Regione Sardegna “ SardegnaCAT” individuando le seguenti categorie

merceologiche (AN Beni e Servizi sanitari) AN63AC24, AN59AC24, AN59AC25, AN26, tenuto conto che l’oggetto

dell’affidamento è identificabile con l’acquisto di beni necessari per il corretto funzionamento e la manutenzione della
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strumentazione tecnico scientifica sopra menzionata, in dotazione presso questo laboratorio;

DATO ATTO che in data 01/10/2020 è stata pubblicata la richiesta di informazioni (RdI), con codice rfi_3817 aperta a tutti gli

operatori economici iscritti ad almeno una delle suindicate categorie, con scadenza il 07/10/2020 alle ore 12:00;

CONSIDERATO che in sede di valutazione della RDI con il codice rfi_3817 è stata constatata la presenza di n. 2 offerte,

presentate dai seguenti Operatori Economici: - Biolab SRL con sede legale in Via Belgrado, 3 -09129 Cagliari Codice fiscale

/Partita IVA 01793640929 per un importo complessivo pari ad € 2.924,00 IVA esclusa; - Ditta Elettronica Professionale srl con

sede in Sassari, Strada. Statale Sassari-Fertilia Km.2,200 - Codice fiscale /Partita IVA 00227710902 per un importo

complessivo di € 1.827,50 IVA esclusa;  

RITENUTO che la quotazione dei prodotti offerti dalla Ditta Elettronica Professionale srl risulta congrua;

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;

CONSIDERATO che l’importo complessivo per l’affidamento della fornitura in oggetto è pari ad € 1.827,50 IVA esclusa, per il

quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 2.229,55 IVA compresa sul Capitolo

SC03.1050 "Materiali di consumo laboratori” - Missione 13, Programma 07, Azione 01 che contiene la necessaria

disponibilità;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà 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 in modalità Smart: Z182EB623D;

ACQUISITA la tracciabilità finanziaria ai sensi del D.lgs.136/2010, la dichiarazione ai sensi dell’art.80 del D.LGS 50/2016;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva e consultato il casellario ANAC;

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, la fornitura di consumabili per la

strumentazione scientifica da laboratorio GCMS – QP2010 plus di marca SHIMADZU in favore della Ditta Elettronica

Professionale srl con sede in Sassari, Strada. Statale Sassari-Fertilia Km.2,200 - Codice fiscale /Partita IVA 00227710902 per

un importo complessivo di € 1.827,50 IVA esclusa.

2. Di impegnare con il n. 3200000802 l’importo di € 2.229,55 IVA inclusa a valere sul Capitolo SC03.1050 "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.
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Il/La Direttore/Direttrice *
MARIA GRAZIA PINTUS

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