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Determinazione n. 1951/2021 del 30-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS. 50/2016 ALL'IMPRESA
ALLA DITTA RADTECH SRL RELATIVA ALLA FORNITURA SOLUZIONE DI N. 2 MISURATORI
RATEO DOSE GAMMA IN ARIA CON IDENTIFICAZIONE DEI RADIOISOTOPI E N. 1 SPETTROMETRO
GAMMA DA CAMPO E MISURATORE RATEO DOSE GAMMA IN ARIA CON DENTIFICAZIONE DEI
RADIOISOTOPI – SERVIZIO AGENTI FISICI - CIG 898591861D
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 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° 1086 del 02/08/2017 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore  del Servizio Agenti Fisici della Direzione Tecnico Scientifica al Dott.
Massimo Cappai, prorogato fino al 01/08/2023 con Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n.
967/2020 del 21/07/2020;

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;
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. 14/06/2019 n.55, 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, 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, lavori e opere ai sensi del codice appalti D.lgs.n. 50/
2016 e ss.mm.ii.”;
RICHIAMATA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 e la Legge 29 luglio 2021 n. 108;
DATO ATTO che per l’ottimale svolgimento da parte dell’Agenzia delle attività di controllo della
radioattività ambientale e della misura della radioattività naturale (incluso il radon e i suoi progenitori) n
onchè della contaminazione radioattiva derivante dalle diverse attività lavorative con utilizzo di isotopi
radioattivi naturali e artificiali sia in campo medico/sanitario che nei diversi settori di attività
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commerciale e industriale, risulta indispensabile acquisire n. 2 misuratori di rateo dose gamma in aria
con identificazione dei radioisotopi e n. 1 spettrometro gamma da campo e misuratore rateo dose
gamma in aria con identificazione dei radioisotopi da destinare al Servizio Agenti fisici;
PREMESSO che i beni da acquisire devono avere le caratteristiche indicate nel documento tecnico e
nel relativo allegato predisposti da questo Servizio;
ATTESO che l’importo stimato della fornitura summenzionata, 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 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, si può procedere all’affidamento diretto;
DATO ATTO che:
- l’acquisizione di cui trattasi si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti in
conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 (codice unico
intervento - CUI: F92137340920202100016);
- per l’acquisizione in parola è stato identificato il seguente il CPV: 38341000-7
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;
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”;
DATO ATTO che questo Servizio con nota n. 4671/2021 del 11/11/2021 ha inviato formale richiesta
al Servizio Provveditorato ed economato per procedere con l’avvio di una procedura, Trattativa diretta
sulla piattaforma Me.Pa. acquistinrete.it, per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto;
CONSIDERATO che sul Me.PA. ai fini dell’acquisizione della summenzionata fornitura è stata
individuata la seguente categoria merceologica maggiormente corrispondente: (BENI) “Ricerca,
rilevazione scientifica e diagnostica”;
PREMESSO cheil 12 novembre 2021 il Servizio Provveditorato ha pubblicato sul Me.PA. la trattativa
diretta rivolta all’ operatore economico RADTECH SRL iscritto nella suddetta categoria merceologica,
la trattativa con codice 1907601 con scadenza il 17 novembre 2021 alle ore 18:00, per l’acquisizione
del preventivo per l’affidamento diretto della fornitura di “N. 2 MISURATORI RATEO DOSE GAMMA
IN ARIA CON IDENTIFICAZIONE DEI RADIOISOTOPI E N. 1 SPETTROMETRO GAMMA DA
CAMPO E MISURATORE RATEO DOSE GAMMA IN ARIA CON IDENTIFICAZIONE DEI
RADIOISOTOPI”;
PREMESSO che entro i termini stabiliti l’operatore economico ha presentato il preventivo per la
fornitura richiesta;
DATO ATTO che il preventivo presentato dall’impresa RADTECH SRL, prevede un prezzo di €
34.000,00 Iva ESCLUSA è stato ritenuto congruo;
DATO ATTO che si sono concluse positivamente le verifiche avviate dal Servizio Provveditorato ed
economato sulle dichiarazioni rese dall’operatore economico RADTECH SRL e quelle previste
d’ufficio dalla normativa vigente;
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 può avvenire 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 oppure attraverso il sistema acquistinrete.pa che
propone l’accesso al Link “Dati e documenti di stipula”;
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 ad € 34.000,00 IVA esclusa,
per il quale si rende necessario procedere al seguente impegno di spesa per un ammontare complessivo
di € 41.480,00 IVA inclusa sul capitolo Capitolo SC03.2009 - Acquisizione e manutenzione
straordinaria di attrezzature ed apparecchiature RADON Missione 09 Programma 08 Azione 01 del
bilancio 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, si è proceduto a richiedere in modalità Simog il seguente CIG
898591861D;
DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto, pari ad € 41.480,00, risulta coerente con il
cronoprogramma del progetto Radon con una spesa prevista per l'acquisto e manutenzione straordinaria

2/3Determinazione n. 1951/2021  del 30-11-2021



di attrezzature ed apparecchiature di € 106.318,64 per l'esercizio 2021 e che ad oggi risultano
disponibili sul capitolo SC03.2009, al netto di tale spesa, € 64.838,84 per l'anno 2021;

DETERMINA
1) Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, 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. 2
MISURATORI RATEO DOSE GAMMA IN ARIA CON IDENTIFICAZIONE DEI RADIOISOTOPI E N.
1 SPETTROMETRO GAMMA DA CAMPO E MISURATORE RATEO DOSE GAMMA IN ARIA CON
IDENTIFICAZIONE DEI RADIOISOTOPI“ in favore dell’impresa RADTECH SRL con sede legale
in via Correggio n. 19 – 20146 Milano, Partita IVA 04521450967, per un importo complessivo di €
34.000,00 IVA esclusa;
2) di assumere l’impegno di spesa n. 3210001002 di € 41.480,00 IVA inclusa in favore dell’impresa
RADTECH SRL sul Capitolo SC03.2009 - Acquisizione e manutenzione straordinaria di attrezzature
ed apparecchiature RADON Missione 09 Programma 08 Azione 01 del bilancio in corso al fine di
garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto.
La presente determinazione è inviata 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 *
MASSIMO CAPPAI

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