
 
Direzione Generale

Determinazione n. 2263/2021 del 30-12-2021

____________
 
 

OGGETTO: MODIFICA N°4 AL "PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E
SERVIZI 2021/2022 DELL'ARPAS"
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 03/10/2020
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 n°31/2015 del Direttore generale, 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 MIT Servizio Contratti Pubblici ai sensi dell’art. 21 e 29 del D.Lgs.n. 50/2016 e la

successiva rettifica intervenuta ad ultimo con determinazione del DG n. 2048/2021 del 10.12.2021 (modifica n°3/2021); 

VISTA la nota prot. 5367/2021 del 27.12.2021, con la quale il Direttore del Servizio RLMC della Direzione Tecnico Scientifica

Dott. Massimo Secci chiede la modifica, con carattere d’urgenza, del Programma biennale approvato con determinazione del

10.12.2021 sopra citata, per 13 acquisti ivi contemplati con conseguente variazione del Programma approvato;
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DATO ATTO che le modifiche hanno ad oggetto:

�         modifica annualità di previsione acquisto, con spostamento delle procedure al secondo anno del

biennio per 6 acquisti già previsti;

�         modifica in aumento dell’importo previsto, per 5 acquisti;

�         eliminazione degli acquisti identificati con CUI S92137340920202100016 (erroneamente ripetuto)-

S92137340920202100017 - S92137340920202100018 - S92137340920202100019 e contemporaneo

inserimento nel 2022 di nuova procedura in sostituzione, di importo complessivo superiore;

�         modifica RUP in 1 acquisto e modifica descrizione acquisto per 2 procedure;

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 nonché nelle ipotesi di cui al comma 9;

DATO ATTO che le modifiche proposte rientrano nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed e) del comma 8 sopra citato e che,

secondo quanto indicato nell’allegato alla nota prot. 5367/2021, trovano copertura finanziaria nel bilancio ARPAS;

VISTE le seguenti schede in formato bozza, generate mediante l’applicativo SCP (Servizio contratti pubblici) del MIT –

Ministero infrastrutture e trasporti, contenenti le integrazioni sopra dette all’elenco 2021/2022:  

         Allegato

         Allegato

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 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 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;

Per le motivazioni esposte in premessa:

DETERMINA

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

2.     Di approvare la Modifica n°4 al “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità
2021-2022 dell’ARPAS”, approvato con deliberazione del DG n° 1130 del 20.07.2021 e modificato ad ultimo
con propria determinazione n. 2048 del 10.12.2021, come da richiesta del Servizio Rete Laboratori e Misure in

Campo citata in premessa a cui si rinvia, nei termini che seguono:
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�         spostando la previsione di acquisto sull’annualità 2022 e contestualmente eliminando le relative

previsioni sull’annualità 2021 per i CUI relativi ai seguenti acquisti:

�         Fornitura CEPPI BATTERICI DI RIFERIMENTO TITOLATI, (contestualmente modificando il

nominativo del RUP);

�         Fornitura CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE ANALITICA che cambia

contestualmente descrizione in “CONSUMABILI PER APPARECCHIATURE DIONEX E

THERMOSCIENTIFIC”;

�         Fornitura GAS TECNICI PER LABORATORIO;

�         Fornitura MATERIALI DI CONSUMO PER LABORATORIO;

�         Servizio TRASPORTO CAMPIONI;

�         Fornitura ACQUISTO N°1 ESTRATTORE PFE AUTOMATICO;

�         modificando in aumento gli importi degli acquisti contemplati nella prima annualità del Programma

(2021) per i CUI relativi a:

�          fornitura CONSUMABILI PER CROMATOGRAFICI IONICI

�         “SERVIZI DI MANUTENZIONE TRIENNALE APPARECCHIATURE LABORATORI E

DIPARTIMENTI” che cambia contestualmente descrizione in “SERVIZIO DI MANUTENZIONE

GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA E DA CAMPO IN DOTAZIONE A

LABORATORI E DIPARTIMENTO ARPAS”;

nonché degli acquisti CEPPI BATTERICI DI RIFERIMENTO TITOLATI e MATERIALI DI CONSUMO

PER LABORATORIO previsti nel 2022;   

3.     eliminando gli acquisti identificati con CUI S92137340920202100017 - S92137340920202100018 -

S92137340920202100019 (SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE ALTA TECNOLOGIA AGILENT –

TERMOFISHER – DIONEX) e inserendo nel 2022 la procedura in sostituzione (S92137340920202100030) “SERVIZ

IO DI MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE ALTA TECNOLOGIA” di importo complessivo superiore;

4.     di approvare le seguenti schede, come rettificate a seguito della presente modifica n°4/2021 al “Programma
biennale degli acquisti di forniture e servizi per le annualità 2021/2022 dell’ARPAS”, contenente la previsione
complessiva di n°64 acquisti, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale:

o    “SCHEDA A” – “Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma articolate

per annualità e per fonte di finanziamento”;

o    “SCHEDA B” – “Elenco degli acquisti del programma, con indicazione degli elementi per la

loro individuazione”;

o    “SCHEDA C” – “Elenco degli acquisti presenti nella prima annualità del precedente

programma biennale e non riproposti e non avviati”

5.     Di dare atto che l’approvato Programma non ha effetti autorizzatori di spesa e che le singole procedure
di acquisizione di beni e 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
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provvedimento a contrarre;

6.     Di dare mandato al referente per l’approvazione del Programma per l’acquisizione di beni e servizi 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 dei Trasporti, secondo quanto previsto dall’art. 21 – comma 7 – del D.Lgs 50/2016;

7.     Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e alle strutture richiedenti 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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Direzione Generale  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Direzione Generale
Determinazione n. 2263/2021 del 30-12-2021

 
 

Si certifica che la determinazione 2263/2021 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 30-12-2021 al 14-01-2022.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
ALESSANDRO SANNA

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