Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo
Determinazione n. 144/2022 del 25-02-2022
____________
OGGETTO: ACQUISTO DIRETTO ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 SUL ME.PA.
PER "N. 2 PESI CERTIFICATI PER I LABORATORI DI CAGLIARI E PORTOSCUSO "CIG
Z1E3546D36". ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE O.D.A. SUL ME.PA. IN
FAVORE DELLA SOC. VWR INTERNATIONAL.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva di ARPAS;
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;
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 del Direttore Generale n. n. 757/2021 del 18-05-2021 con la quale è stato conferito al Dott.
Massimo Secci l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e Dipartimenti e misure in campo della Direzione
Area Tecnico Scientifica, struttura complessa dell’ARPAS;
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 della determinazione 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;
PRESO ATTO che con DDG n.2267/2021 il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del bilancio
dal 01.01.2022 al 30.04.2022 e che tale determinazione è 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;
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;
VISTI:
Il D. Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e, nello specifico, l’art. 36 comma 2, lett a) del D. L
gs n. 50/2016, disciplinante le procedure di affidamento diretto;
L’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;
L’art. 26, comma 6 del D. Lgs n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina
del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell’esecuzione degli appalti;
Il Regolamento ARPAS per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
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comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19-05-2021;
L’art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l’utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip, in
caso di procedure svolte autonomamente;
Gli artt. 37 del D. Lgs. N 33/2013 e 1, comma 32 della legge n. 190/2012, in materia di
“amministrazione trasparente”;
VISTI l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, “Regolamento recante il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D. Lgs 30 marzo 2021, n 165;
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.”;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’approvvigionamento della seguente fornitura: n. 2 pesi
certificati E2 per i laboratori di Cagliari e Portoscuso e che è necessario attivare la relativa procedura di acquisto;
CONSIDERATO che la spesa che si intende impegnare con il presente provvedimento rientra nel limite di due
dodicesimi degli stanziamenti previsti;
RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura in oggetto in quanto
maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell’esiguo valore
economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinariati cui agli artt. 60 e
seguenti del Codice;
VISTO l’art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualita’ come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche
utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del
presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;
CONSTATATO che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite
la presente procedura;
DATO ATTO che l’art. 36, comma2, lett. A) del D. Lgs n. 50/2016 dispone che, per appalti di valore inferiore a
40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici…”;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130 della
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo
del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sono al sotto soglia;
RILEVATO che la piattaforma del Mercato elettronico della pubblica amministrazione consente di effettuare
direttamente, mediante gli applicativi ivi presenti, una comparazione dei prezzi tra gli operatori economici abilitati al
Mercato medesimo;
DATO ATTO che è stata svolta una indagine comparativa dei listini sulla piattaforma del Mercato elettronico PA,
per l’acquisto di n. 2 pesi certificati E2 da 20g e che è stata individuata l’offerta a catalogo del seguente operatore
economico: VWR INTERNATIONAL S.R.L.;
CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei
requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016
RITENUTO di acquisire mediante Ordine di Acquisto (O.d.A.) sul Me.Pa. la fornitura in parola di n. 2 pesi
certificati da 20g, rispondente alle esigenze dell’amministrazione, affidando la stessa al citato operatore economico al
prezzo offerto da catalogo di euro 146,98 oltre IVA e spese di spedizione pari ad € 30,00, valutato congruo e
conveniente in rapporto alla qualità, come risulta dalla documentazione agli atti del procedimento;
DATO ATTO che è rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;
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DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36, comma
2, lett. a) del Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento adottando un unico
provvedimento a contrarre semplificato esplicitando gli elementi essenziali, di seguito riportati:
- L’oggetto dell’affidamento riguarda la fornitura di n. 2 pesi certificati E2 da 20g, finalizzata al
completamento del set di masse certificate dei laboratori di Cagliari e Portoscuso, utilizzati per la taratura
delle bilance;
La forma contrattuale è quella predefinita sul mercato elettronico del Me.Pa.. attraverso lettera
commerciale all’ordine di Acquisto;
Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel catalogo del Mercato elettronico;
Il contraente viene selezionato sul Me.Pa. valutata la convenienza e congruità del prodotto a catalogo e
del relativo prezzo stabilito;
ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti dell’esercizio provvisorio del
bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022 di cui alla DDG n.2267/2021;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale non si palesa la presenza di rischio interferenziale;
ACQUISITA la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del D.lgs 136/2010, per cui si è proceduto a richiedere il se
guente CIG n. Z1E3546D36;
DETERMINA

1. Di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016, per le ragioni espresse in
premessa, la fornitura di n. 2 pesi certificati E2 da 20g, per l’importo di euro 176,00 (IVA esclusa), a favore
della ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L. VIA SAN GIUSTO 85 - 20153 - MILANO(MI) abilitata al
Bando denominato “RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA” del Mercato elettronico,
autorizzando contestualmente l’avvio della procedura di acquisto tramite O.d.A..

2. Di impegnare con il n. 3220000027, la spesa complessiva di € 215,92 comprensivi di IVA e di spese di
spedizione, in favore della Ditta VWR INTERNATIONAL S.R.L., a valere sul Capitolo SC03.1050 “Acquis
to di materiali consumo laboratori” Miss.13 Progr.07 del Bilancio di previsione annualità 2022.

3. Di attestare che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli
stanziamenti dell’esercizio provvisorio del bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022 di cui alla
n.2267/2021;

DDG

4. Di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi ed obblighi la cui violazione
costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel “Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” e del Patto di Integrità approvati dall’ARPAS.

5. Di disporre la pubblicazione sul sito dell’ente della documentazione contemplata dall’art. 29, comma 1
del D. Lgs n. 50/2016

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI
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* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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