
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo/Laboratorio Sassari

Determinazione n. 852/2017 del 20-06-2017

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS
50/2016 DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STRUMENTAZIONE
ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO AGILENT. SERVIZIO LABORATORIO DI
SASSARI. CIG Z581EE930F.

 
 

Vista  la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

Vista la Determinazione del Direttore Generale n° 111 del 30/07/2015 con la quale è stato conferito al Dott. Pietro Lucio

Caria l’incarico di Direttore del Servizio Laboratorio di Sassari, struttura semplice del Servizio Rete Laboratori e Misure in

campo;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e lo schema di Linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti: Procedure

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dell’ANAC;

la nota prot. n° 3179 del 17/05/2016 inoltrata a tutte le strutture dell’Agenzia al fine di divulgare le prime indicazioni per

l’applicazione del nuovo codice degli appalti in relazione alle procedure di affidamento al di sotto della soglia comunitaria

nelle more della definitiva adozione delle Linee guida da parte dell’ANAC;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio

Laboratorio di Sassari cui spetta provvedere all’impegno della spesa relativa;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/12 del 06/07/2016 con la quale è stata approvata la Determinazione del

Direttore Generale n. 43 del 17/05/2016 concernente “Bilancio di previsione esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018.” Nulla

Osta;

CONSIDERATO che l’Agenzia sta operando in gestione provvisoria del bilancio 2017 a seguito della presentazione al

controllo della DDG n. 710 del 26/05/2017 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la Determinazione n. 116 del 31/05/2016 della Direzione Tecnico Scientifica Servizio Rete Laboratori e Misure in

Campo con la quale è stato affidato il servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica di alta tecnologia a
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marchio Agilent in dotazione presso i Laboratori ARPAS, alla Società Perkin Elmer Italia S.p.A.;

CONSIDERATO che la ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. in sede di intervento di manutenzione programmata presso questo

Laboratorio, come da contratto, ha riscontrato la necessità di sostituire materiali di consumo e nello specifico “Ferrules Graph/

Vesp  1/16 x 0,40MM”, al fine di consentire il totale ripristino di funzionalità della strumentazione;

TENUTO CONTO che il servizio oggetto dell’appalto aggiudicato con Determinazione 116/2016 sopra menzionata,

comprende la fornitura di parti di ricambio utilizzate negli interventi di manutenzione correttiva, escludendo la fornitura in via

generale dei “materiali di consumo”;

CONSIDERATO che è necessario procedere all’acquisizione della fornitura di materiali di consumo “Ferrules Graph/Vesp 

1/16 x 0,40MM” indispensabile per il corretto funzionamento della strumentazione al fine di garantire il regolare svolgimento

delle attività istituzionali da laboratorio la cui mancata esecuzione comprometterebbe l’analisi di microinquinanti organici su

scarichi, siti contaminati e monitoraggio ambientale, e che la ditta ha dichiarato la disponibilità immediata del suddetto

materiale;

ATTESO che l’importo della fornitura, risulta inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 si può procedere all’affidamento diretto;

ATTESO che in osservanza all’art. 502 della legge 208/2015 e a quanto indicato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC al punto

3.3.3 per importi inferiori ai € 1.000,00 si possono effettuare gli affidamenti al di fuori del Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione;

DATO ATTO che la Perkin Elmer Italia S.p.A. ha indicato nel Rapporto di Servizio n. 130017271, acquisito al Prot. n.

2017/19036, un importo per la fornitura sopra menzionata di € 113,00 esclusa IVA;

CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari ad € 113,00 VA esclusa, per il quale si rende necessario

procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 137,86 IVA compresa, sul capitolo SC03.1050 "Materiali di consumo

laboratori” Missione 13, Programma 07, Azione 01 del bilancio di esercizio 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, per cui si è

proceduto a richiedere il seguente CIG Z581EE930F;

DETERMINA

1. Di affidare ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di materiali di consumo “Ferrules Graph/Vesp 

1/16 x 0,40MM” alla Società Perkin Elmer Italia S.p.A. con sede legale in via Dell’Innovazione n. 3 – 20126 Milano, con

partita IVA n. 00742090152  verso un corrispettivo di € 113,00 Iva esclusa;

2.  Di impegnare con il numero 3170000311 l’importo di € 137,86 IVA inclusa, a valere sul capitolo SC03.1050 "Materiali

di consumo laboratori”  Missione 13, Programma 07, Azione 01.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli adempimenti di

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
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Il Direttore *
PIETRO LUCIO CARIA

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