
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1639/2021 del 26-10-2021

____________
 
 

OGGETTO: MODIFICA N. 2 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI FORNITURE E SERVIZI
ANNO 2021-2022
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);
 
VISTI la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed 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 per tre anni;

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:

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 2021/2022 dell’Amministrazione “Agenzia
Regionale per la protezione dell’Ambiente Sardegna” approvato con Determinazione del Direttore Generale
n.  1130 del 20.07.2021, pubblicato nel sito ARPAS e nel Sito del MIms Ministero Infrastrutture e Mobilità
Sostenibile - Servizio Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 21 e 29 del D.Lgs.n. 50/2016, contenente la
previsione complessiva di n°49 acquisti programmati per il biennio di riferimento;
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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;

VISTE le richieste di modifica/integrazione al Programma biennale approvato lo scorso 20/07/2021
trasmesse al Servizio Provveditorato dell’Agenzia di cui ai seguenti protocolli:

- prot. n. 4180/2021del 08.10.2021 con la quale il Direttore del Servizio RLMC della D.T.S. chiede
l’inserimento di n. 2 acquisti, a seguito della sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del
bilancio, relativi alla fornitura di spettrometro ed analizzatore come meglio specificati nella scheda allegata
alla nota;

- prot. n. 4350/2021del 19/10/2021 con la quale il Direttore del Servizio CMVA della D.T.S. chiede
l’inserimento di n. 3 acquisti (2 Servizi e 1 fornitura come meglio specificato nella scheda allegata alla
nota) a seguito della sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio;

- prot. n. 4190/2021del 11/10/2021 e n. 4279/2021 del 13/10/2021 con le quali il Direttore del Servizio
Sistema Informativo ed informatico dell’Agenzia chiede, a seguito della sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti all’interno del bilancio, l’inserimento di n. 2 acquisti relativi rispettivamente alla fornitura di
dispositivi hardware di rete e alla fornitura di licenze software come meglio specificato nelle suddette note;

- prot. n. 4356/2021del 19/10/2021 con la quale il Direttore del Servizio Agenti Fisici della D.T.S. chiede,
a seguito della sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio, l’inserimento di n. 4
acquisti relativi n. 1 Servizio di monitoraggio e controllo dei campi elettrici e a n. 3 Forniture di
strumentazione / apparecchiature meglio specificate nella scheda allegata alla nota;

DATO ATTO che le suddette modifiche trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021 -2023
come dagli stessi Direttori dichiarato;

RITENUTO necessario inserire le suddette integrazioni di Forniture e Servizi nell’applicativo SCP (Servizio
contratti pubblici) nella Sezione “Comunicazioni di Programmi di forniture e servizi” nel sito del MIMS –
Ministero infrastrutture e Mobilità Sostenibile (Acquisti da n° 57 a n. 68);

VISTE le schede generate, in formato bozza, dall’applicativo del MIMS - SCP contenenti le integrazioni
aggiunte all’elenco 2021:  

�         SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

�         SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;

VISTO l’art. 7 comma 10 del Decreto MIT 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;

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 d.lgs. 50/2016” ai sensi del
quale, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici de
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vono 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;

DATO ATTO del parere positivo della Direttrice dell’Area Amministrativa e del Direttore tecnico scientifico;

Per le motivazioni esposte in premessa:

 

DETERMINA

 

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

 

Di approvare la Modifica n°2 al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le2.
annualità 2021-2022 dell’ARPAS” approvato con deliberazione del DG n° 1130 del 20/07/2021,
integrando le previsioni di acquisto a valere sull’annualità 2021 (“Elenco annuale 2021”), con le
seguenti previsioni così come inserite nel sito MIMS (acquisti dal n° 57 al n° 68):

 

Annualità Nr. N. intervento CUI Descrizione Imp.Total
e Interv.

1 57 F92137340920202100010 FORNITURA E INSTALLAZIONE SPETTROMETRO ICP-MS 150.000,00 €

1 58 F92137340920202100011 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANALIZZATORE AUTOMATICO DI CARBONIO,
IDROGENO, AZOTO E ZOLFO IN MACRO-CAMPIONI

90.000,00 €

1 59 F92137340920202100012 FORNITURA N.3 STEREOMICROSCOPI DA BANCO PER ATTIVITA' STRATEGIA
MARINA

80.000,00 €

1 60 S92137340920202100023 SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE DI TRANSIZIONE DELLA SARDEGNA - STATO
CHIMICO

175.680,00 €

1 61 S92137340920202100024 SERVIZIO MONITORAGGIO ACQUE LACUSTRI DELLA SARDEGNA 250.000,00 €

1 62 S92137340920202100025 SERVIZIO PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
NUOVA SEDE ARPAS DEL DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO

121.140,38 €

1 63 F92137340920202100013 FORNITURA DISPOSITIVI HARDWARE DI RETE E SERVIZI CONNESSI PER
L'AMMODERNAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA  DI RETE ARPAS

108.000,00 €

1 64 F92137340920202100014 FORNITURA LICENZE WINDOW SERVER E LICENZE PER APPLICATIVI OFFICE
AUTOMATION MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "LICENZE SOFTWARE
MULTIBRAND 3 - LOTTO 2"E

100.130,98 €

1 65 S92137340920202100026 SERVIZIO MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED
ELETTROMAGNETICI NEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA

84.000,00 €

1 66 F92137340920202100015 ACQUISTO ANALIZZATORE DI SPETTRO PER MISURA CAMPI ELETTROMAGNETICI
IMPIANTI 5G

98.000,00 €

1 67 F92137340920202100016 ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE PER MISURE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA-
SPETTROMETRI DA CAMPO

44.000,00 €

1 68 F92137340920202100017 ACQUISTO N. 6 SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO STRUMENTI DA LABORATORIO PER
MISURE DI RADIOATTIVITA' AMBIENTALE

146.400,00

Di approvare le schede A, B e C come rettificate a seguito della presente Modifica n°2 al Programma3.
biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2021/2022 dell’ARPAS, contenenti la pre
visione complessiva di n°68 acquisti con previsione di spesa per l’anno 2021 stimata in
complessivi euro 2.503.560,22 che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale così denominate:

- SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA;

- SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA;

- SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI
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E NON AVVIATI

Di dare atto che il sopra citato Programma non ha effetti autorizzatori di spesa e che le singole4.
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 dare mandato al referente per l’approvazione del Programma per l’acquisizione di beni e servizi5.
Dott. Livio Sanna, di pubblicare le rettifiche 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 della Mobilità
Sostenibile, secondo quanto previsto dall’art. 21 – comma 7 – del D.Lgs 50/2016;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Ragioneria e Finanze e alle strutture richiedenti6.
le modifiche, per opportuna conoscenza.

 
    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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