
 
Direzione Generale

Determinazione n. 2005/2019 del 24-12-2019

____________
 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA MODIFICA N°1 AL "PROGRAMMA BIENNALE PER
L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI ANNO 2019-2020 – ELENCO ANNUALE
2019" - AI SENSI DELL'ART 7 DEL DECRETO MIT 16 GENNAIO 2018 N. 14
REGOLAMENTO RECANTE PROCEDURE E SCHEMI-TIPO PER LA REDAZIONE E LA
PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI, DEL
PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E DEI
RELATIVI ELENCHI ANNUALI E AGGIORNAMENTI ANNUALI.

 
 

OGGETTO: Approvazione della modifica n°1 al “Programma biennale per l’acquisizione di
forniture e servizi anno 2019-2020 – elenco annuale 2019 -  ai sensi dell’art 7 del DECRETOMIT
16 gennaio 2018  n. 14 Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la
pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto
n°111/2014 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 Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di
Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTA la Determinazione 31/2015 del Direttore generale dell’ARPAS, sul Regolamento generale e di
organizzazione dell’ARPAS;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici” e nello specifico l’art. 21
“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici” e in particolare:
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il comma 1 dell’art 21 del D.Lgs.n. 50/2016 ai sensi del quale “le amministrazioni aggiudicatrici
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei
lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel
rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali,
secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;

il comma 6 dell’art 21 del D.Lgs.n. 50/2018 ai sensi del quale: “Il programma biennale di
forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi
di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 avente ad
oggetto: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” e le schede di programmazione ad esso
allegate;

VISTO il “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 dell’Amministrazione
“Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente Sardegna” approvato con Determinazione del
Direttore Generale n. 900/2019 del 02/07/2019 pubblicato nel sito ARPAS e nel Sito del MIT servizio
contratti pubblici ai sensi dell’art. 21 e 29 del D.Lgs.n. 50/2016;

RICHIAMATA la nota interna prot. 6830/2019 del 25/11/2019 avente ad oggetto “Programmazione
acquisti beni e servizi per il biennio 2019-2020 ai sensi dell’art 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Indicazioni generali per rettifiche e integrazioni alla programmazione approvata e richiesta dati per
approvazione nuova programmazione” trasmessa dal Direttore del Servizio Provveditorato ed
economato in qualità di Referente per la Programmazione forniture e servizi, ai Direttori di Servizio e
di Dipartimento dell’ARPAS;

VISTA la nota della Direttrice del Servizio Rete laboratori e misure in campo dell’Area Tecnico
Scientifica, Dott.ssa Maria Cossu, prot. URBI n. 7016 del 03.12.2019 e successiva nota via mail del
13/12/2019, agli atti del procedimento, con la quale la Dott.ssa Cossu segnala, tra l’altro, l’esigenza di
procedere ad alcune modifiche alla Programmazione annuale 2019, indicando sinteticamente le
motivazioni e i nuovi dati da inserire in modifica alla programmazione;

DATO ATTO che le modifiche alla programmazione annuale 2019 proposte dalla Dott.ssa Cossu
hanno ad oggetto i seguenti acquisti:

·       Fornitura CUI F92137340920201900008 MATERIALI CONSUMABILI PER
STRUMENTAZIONE ANALITICA FORNITURA TRIENNALE: l’acquisto viene
modificato, per le motivazioni indicate nel documento citato al punto precedente, con
due acquisti specifici aventi ad oggetto:

1.   “Fornitura consumabili Millipore per sistemi di produzione acqua
ultrapura” suddiviso in due lotti – stanziamenti di bilancio per euro 167.018,00
e durata 36 mesi:   

2.   “Fornitura consumabili per strumentazione da laboratorio” suddiviso in 4
lotti stanziamenti di bilancio per euro 112.240,00 e durata 12 mesi);

·       Servizio CUI S92137340920201900008 MANUTENZIONE GLOBALE
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STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA, l’acquisto viene
modificato, per le motivazioni indicate nel documento citato al punto precedente, in tre
acquisti specifici aventi ad oggetto:

1.   “Servizio manutenzione strumentazione alta tecnologia Agilent e
Thermofisher (2 Lotti)-  stanziamenti di bilancio per € 607.745,91 e durata 24
mesi -

2.   “Servizio manutenzione strumentazione alta tecnologia Agilent” –
stanziamenti di bilancio per € 500.007,40 e durata 24 mesi  

3.   “Servizio manutenzione strumentazione alta tecnologia Dionex” –
stanziamenti di bilancio per € 207.400,00 durata 24 mesi

·       Servizio CUI S92137340920201900012 MANUTENZIONE IMPIANTI GAS
TECNICI LABORATORI CONTRATTO BIENNALE, modificato per le motivazioni
indicate nel documento citato al punto precedente (sopravvenute esigenze con aumento
della durata quadriennale) - Stanziamenti di bilancio per euro 116.502,32 durata 48
mesi.

VISTO l’art. 7 del D.M. 14/2018 e, in particolare, il comma 8, ai sensi del quale i programmi biennali
possono essere modificati in corso d’anno previa approvazione dell’organo competente qualora le
modifiche riguardino le ipotesi di cui alle lettere a) b) c) d) e) del medesimo comma 8;

VISTO l’art. 7 comma 10 ai sensi del quale le modifiche di cui al comma 8 sono soggette agli obblighi
di pubblicazione di cui all’articolo 21 comma 7 e 29 commi 1 e 2 del Codice;

VISTE le schede - tipo di programmazione per l’acquisizione di forniture e servizi allegate al DM
14/2018 nonché le “FAQ PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI CUI
ALL’ART. 21 DEL D.LGS.N. 50/2016 E SMI E AL DM 14/2018” pubblicate nel sito del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti a supporto della compilazione delle schede, da pubblicarsi mediante
l’applicativo SCP (Servizio contratti pubblici) del MIT – Ministero infrastrutture e trasporti;

DATO ATTO che al fine di procedere alle modifiche alla Programmazione 2019 come sopra proposte,
sono state compilate le seguenti schede in formato bozza, generate mediante l’applicativo SCP
(Servizio contratti pubblici) del MIT – Ministero infrastrutture e trasporti:   

·         Allegato II SCHEDA A – Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma;

·         Allegato II SCHEDA B - Elenco degli acquisti del programma;

CONSIDERATO che il comma 7 dello stesso art. 21 stabilisce che il programma biennale degli
acquisti e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, sono
pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dell’Osservatorio di cui all’art. 213 del Codice degli Appalti;

VISTO il comunicato ANAC del 26 ottobre 2016 “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti in
materia di pubblicazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma
triennale dei lavori pubblici sul sito informatico dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del
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d.lgs. 50/2016” ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Autorità, le
amministrazioni aggiudicatrici devono adempiere agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 21,
comma 7, pubblicando i programmi sul proprio sito e su quello del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;

PRESO ATTO che gli oneri necessari per l’attuazione del presente programma verranno sostenuti nei
rispettivi Bilanci di competenza, anche a seguito di relativa assegnazione dei finanziamenti necessari
allo scopo;

CONSIDERATO che al fine di rendere operative le modifiche, occorre approvare le modifiche
proposte e procedere alla pubblicazione delle schede del “Programma acquisti forniture e servizi –
elenco annuale 2019” rettificato nel sito Mit e nel sito dell’Arpas;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area
Tecnico-Scientifica;

Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di approvare le modifiche n°1 al Programma Annuale degli acquisti e forniture – elenco2.
annuale 2019 proposte dalla Direzione tecnico scientifica – Servizio Rete Laboratori e Misure in
campo - come indicate in premessa e di seguito riepilogate:

Fornitura CUI F92137340920201900008 MATERIALI CONSUMABILI PERa.
STRUMENTAZIONE ANALITICA FORNITURA TRIENNALE: l’acquisto viene
modificato con due acquisti specifici aventi ad oggetto:

“Fornitura consumabili Millipore per sistemi di produzione acqua ultrapura” suddivisob.
in due lotti per euro 167.018,00 e durata 36 mesi: modificato in quanto lotti con durata
triennale – stanziamenti di bilancio (mantiene il CUI F92137340920201900008) ;

“Fornitura consumabili per strumentazione da laboratorio” suddiviso in 4 lotti per euroc.
112.240,00 e durata 12 mesi (assegnato nuovo CUI F92137340920201900022);

Servizio CUI S92137340920201900008 MANUTENZIONE GLOBALE
STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA, l’acquisto viene modificato
in tre acquisti specifici aventi ad oggetto:

“Servizio manutenzione strumentazione alta tecnologia Agilent e Thermofisher (2 Lotti)a.
stanziamenti di bilancio per € 607.745,91 e durata 24 mesi – (mantiene il CUI
S92137340920201900008);

“Servizio manutenzione strumentazione alta tecnologia Agilent” – stanziamenti di bilanciob.
€ 500.007,40 e durata 24 mesi (assegnato nuovo CUI S92137340920201900027);

“Servizio manutenzione strumentazione alta tecnologia Dionex” – stanziamenti di bilancioc.
€207.400,00 (assegnato nuovo CUI S92137340920201900028)

Servizio CUI S92137340920201900012 MANUTENZIONE IMPIANTI GAS TECNICI
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LABORATORI CONTRATTO BIENNALE, l’acquisto viene modificato per sopravvenute
esigenze con aumento della durata quadriennale per € 116.502,32 (mantiene stesso CUI)

Di approvare le seguenti schede come rettificate a seguito della presente MODIFICA N° 1/20193.
del Programma biennale acquisti 2019-2020 –elenco annuale 2019 – che si allegano al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

o   Allegato II SCHEDA A – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del
programma articolate per annualità e per fonte di finanziamento”;

o   Allegato II SCHEDA B – “Elenco degli acquisti del programma, con indicazione
degli elementi per la loro individuazione”;

Di dare atto che:4.

 il programma approvato con la presente potrà essere modificato alle condizioni di cuia.
all’art. 7 del DM 14/2018;

un servizio o una fornitura non inseriti nell’elenco annuale potranno essere realizzatib.
quando siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari. Un servizio o una fornitura non inseriti nella prima
annualità del programma possono essere altresì realizzati sulla base di un autonomo piano
finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell’amministrazione
al momento della formazione dell’elenco, avviando le procedure di aggiornamento della
programmazione;

Di dare atto che il sopra citato Programma non ha effetti autorizzatori di spesa e che le singole
procedure di acquisizione di beni servizi dovranno essere espletate nel rispetto della vigente
normativa in materia di contratti pubblici, ivi compresa l’ assunzione di impegno nel pertinente
capitolo di Bilancio all’adozione del provvedimento a contrarre;

Di confermare quale soggetto referente del programma biennale 2019/2020 delle forniture di5.
beni e servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 6 comma 13 del Decreto n. 14 del 16 gennaio
2018, il Dott. Livio Sanna, Direttore del Servizio provveditorato ed economato dell’ARPAS;

Di dare mandato al referente Dott Livio Sanna di pubblicare il Programma 2019 con le rettifiche6.
approvate con il presente atto, nella sezione “Amministrazione trasparente” nel sito web
dell’ARPAS, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e sul
sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo quanto previsto dall’art. 21 –
comma 7 – del D.Lgs 50/2016;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario.7.
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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