DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 248

DEL 27-9-2018

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Nicola Dell'Acqua, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n.
130 del 19 ottobre 2016, coadiuvato dal Direttore dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area
Tecnico-Scientifica adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 10 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: indizione di gara d'appalto comunitaria mediante procedura aperta, per
l'affidamento della fornitura quadriennale suddivisa in undici lotti, di materiali
d'uso e prodotti di consumo (chimica e biologia), necessari alle attività analitiche
dei Laboratori dell'Agenzia.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, riferisce quanto segue:
Premesso che il 30/09/2018 scadrà il contratto stipulato con la ditta Bio-Rad per la
fornitura annuale di reagenti per la determinazione di patogeni in acque ed alimenti
comprensiva del comodato d'uso di n. 2 apparecchiature per analisi di biologia molecolare
(metodica in Real Time PCR) e a seguire, in data 30/11/2018 i seguenti ulteriori contratti di
fornitura triennali:
•
Kit, test e accessori per analisi microbiologiche;
•
Kit e test in cuvetta/provetta per analisi acque e chimiche;
•
Sistemi miniaturizzati per identificazioni batteriche;
•
Terreni di coltura disidratati e pronti all’uso;
Definito di concerto con il Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori, il progetto di
massima di un nuovo appalto finalizzato all'affidamento per quattro anni, della fornitura dei
materiali e prodotti sopra elencati comprensivo anche di quelli di prossima scadenza di
seguito riportati:
• Reagenti e consumabili per eco-tossicologia, in scadenza il 14/04/2019;
• Reagenti per la determinazione di microrganismi in acque di balneazione,
superficiali e di piscina, in scadenza il 14/05/2019;
• Reattivi per sierotipizzazione, in scadenza il 01/07/2019;
• Ceppi microbici (ATCC), in scadenza il 01/07/2019;
distinto in undici lotti funzionali, al fine di consentire la più ampia partecipazione degli
operatori economici specializzati nel settore;
Rilevato, in accordo con lo stesso Direttore, che la tipologia di gara più rispondente alle
esigenze di assegnazione è la procedura aperta con aggiudicazione mediante
applicazione del criterio del minor prezzo, in quanto trattasi di forniture con caratteristiche
standardizzate;
Predisposti gli schemi di Bando di gara, Disciplinare, Capitolato Speciale e di Contratto
nonché i modelli per la partecipazione alla gara “Domanda di partecipazione”, “DGUE (con
le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017)”, “Moduli di offerta economica” e
“Dichiarazione di offerta” che si allegano per approvazione al presente provvedimento
rispettivamente sub “A”, “B”, “C”, “E”, “F”, “G”, “H” e “I”;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 che prevede
la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a maggiore diffusione locale;
Considerato che l’art. 5 del citato D.M. 2/12/2016 prevede che le spese per la
pubblicazione obbligatoria sopra indicata, siano rimborsate alla stazione appaltante dagli
aggiudicatari dei vari lotti;
Verificato che non risultano presenti forniture comparabili a quelle oggetto di appalto
nell'ambito delle convenzioni CONSIP, per quanto più propriamente attiene agli aspetti
procedurali, si dà atto di quanto segue:
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• l’affidamento risulta inserito nell’ “Aggiornamento del Programma biennale degli acquisti
di beni e servizi per il biennio 2018/2019” approvato con Delibera del Direttore Generale
n. 220 del 11/09/2018;
• alla gara si procederà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 (Codice);
• l’appalto quadriennale comprensivo di tutte le categorie di beni, risulta suddiviso negli
undici lotti di seguito riportati unitamente ai valori presunti di fornitura fissati a base di
gara:
Lotto 1

Reagenti e consumabili per la determinazione di
€ 300.000,00
patogeni nelle acque e negli alimenti

Lotto 2 Kit, test e accessori per analisi microbiologiche
Lotto 3

€ 283.000,00

Kit e test in cuvetta/provetta per analisi acque e
€ 275.000,00
chimiche

Reagenti e consumabili per la determinazione di
Lotto 4 microrganismi in acque di balneazione, superficiali e di € 261.000,00
piscina
Lotto 5 Terreni di coltura pronti all’uso

€ 249.000,00

Lotto 6 Reagenti e consumabili per ecotossicologia

€ 116.000,00

Lotto 7 Reattivi per sierotipizzazione

€ 54.000,00

Lotto 8 Kit e test in cuvetta

€ 53.500,00

Lotto 9 Ceppi microbici (ATCC)

€ 30.000,00

Lotto 10 Sistemi miniaturizzati per identificazioni batteriche

€ 26.000,00

Lotto 11 Terreni di coltura disidratati

€ 16.000,00

• il valore complessivo presunto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.
n. 50/2016, ammonta a € 2.744.775,00 (IVA esclusa), di cui € 1.663.500,00 per la
fornitura quadriennale, € 415.875,00 per l’eventuale rinnovo di 12 mesi, € 207.937,50
per l'opzione di proroga tecnica di 180 giorni e € 457.462,50 per l'eventuale aumento
delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto degli importi dei contratti, di cui si
riporta di seguito il dettaglio, distinto per singolo lotto;

Lotto

Importo a base di
gara

Opzione rinnovo 12
mesi

Opzione proroga
semestrale

Aumento
prestazioni c.d.
“quinto d’obbligo”

1

€ 300.000,00

€ 75.000,00

€ 37.500,00

€ 82.500,00

2

€ 283.000,00

€ 70.750,00

€ 35.375,00

€ 77.825,00

3

€ 275.000,00

€ 68.750,00

€ 34.375,00

€ 75.625,00

4

€ 261.000,00

€ 65.250,00

€ 32.625,00

€ 71.775,00

5

€ 249.000,00

€ 62.250,00

€ 31.125,00

€ 68.475,00

6

€ 116.000,00

€ 29.000,00

€ 14.500,00

€ 31.900,00
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7

€ 54.000,00

€ 13.500,00

€ 6.750,00

€ 14.850,00

8

€ 53.500,00

€ 13.375,00

€ 6.687,50

€ 14.712,50

9

€ 30.000,00

€ 7.500,00

€ 3.750,00

€ 8.250,00

10

€ 26.000,00

€ 6.500,00

€ 3.250,00

€ 7.150,00

11

€ 16.000,00

€ 4.000,00

€ 2.000,00

€ 4.400,00

• in osservanza all’art. 60 del Codice, il bando di gara fissa il termine per la presentazione
delle offerte in 45 giorni;
• le aggiudicazioni saranno effettuate al minor prezzo, ricorrendo le condizioni di cui
all'art. 95, co. 4, lett. b) del Codice;
• il seggio di gara sarà presieduto dal Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
Lavori, alla presenza del RUP e di due testimoni;
• dalla valutazione effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori di
cui al documento allegato “D”, non risultano costi derivanti dal rischio di interferenza;
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore del Dipartimento Regionale
Laboratori Dott.ssa Francesca Daprà, per le funzioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 18 aprile
2016 n. 50, restando di competenza del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi
e Lavori la titolarità della gestione giuridico-amministrativa della procedura di gara;
•

su indicazione del RUP, le funzioni di Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC)
sono da attribuirsi al Dirigente “Coordinatore Gestionale” in staff alla Direzione del
Dipartimento, dott. Giovanni Mazzetto;

• la pubblicazione del Bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
nonché per estratto, nei quotidiani “Avvenire”, “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, “Il
Corriere del Veneto” e “Il Giornale rib. Nord Est”, sarà realizzata dalla società Editrice
S.I.F.I.C. Srl di Ancona (C.F. 00205740426) che ha formulato la migliore offerta a
seguito di indagine di mercato conclusasi con una trattativa diretta sul MEPA, per un
importo di € 1.175,00 (IVA inclusa), mentre resta di competenza dell’Ufficio Gare Beni e
Servizi Sanitari la pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
e sui siti indicati dall’art. 73 del citato D.Lgs. n. 50/2016.
Il quadro economico dell'appalto risulta il seguente:
Importo complessivo della fornitura
Importo complessivo della fornitura quadriennale

€

1.663.500,00

Opzioni (rinnovo, proroga tecnica e aumento delle
€
prestazioni fino a un quinto)

1.081.275,00

Oneri per la sicurezza derivanti da rischio da
€
intereferenza (DUVRI)

0,00

Totale €

2.744.775,00
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Somme a disposizione dell'Amministrazione
IVA 22% fornitura quadriennale

€

365.970,00

IVA 22% opzioni (rinnovo, proroga tecnica e aumento €
delle prestazioni fino a un quinto)

237.880,50

Contributo ANAC

€

600,00

Spese di pubblicazione

€

1.175,00

Totale €

605.625,50

€

3.350.400,50

TOTALE

Al fine di garantire l’approvvigionamento dei materiali e prodotti necessari alle attività dei
laboratori di cui sopra senza soluzione di continuità, si tratta inoltre di attivare, per il tempo
strettamente necessario all’aggiudicazione dell’indicenda gara, le proroghe tecniche dei
seguenti contratti:
- fornitura annuale di reagenti per la determinazione di patogeni in acque ed alimenti
(metodica in Real Time PCR) (CIG 6328479A12) con la ditta BioRad Srl di Segrate
(MI), dal 01/10/2018 al 31/01/2019, per una spesa di € 9.630,00 (IVA inclusa),
mediante imputazione al conto 0401010201 “Presidi chirurgici e materiali sanitari” a
valere sul budget della Direzione del Dipartimento Regionale Laboratori COS 40 10
00, come segue:
anno 2018
€ 7.222,50 (incremento autorizzazione creata con Determina
Dirigenziale n. 128/2017)
anno 2019
€ 2.407,50 (nuova autorizzazione);
- fornitura triennale di terreni di coltura disidratati e pronti all’uso (CIG 6383991C05) con
la ditta Biolife Italiana Srl di Milano, dal 01/12/2018 al 28/02/2019, per una spesa di €
17.146,00 (IVA inclusa), mediante imputazione al conto 0401010201 “Presidi chirurgici
e materiali sanitari” a valere sul budget della Direzione del Dipartimento Regionale
Laboratori COS 40 10 00, come segue:
anno 2018
€ 5.715,00 (incremento autorizzazione creata con Delibera del Direttore
Generale n. 263/2015)
anno 2019
€ 11.431,00 (nuova autorizzazione);
- fornitura triennale di kit, test e accessori per analisi microbiologiche (CIG 6384555D72)
con la ditta B&C Biotech Srl di Terni, dal 01/12/2018 al 28/02/2019, per una spesa di €
15.676,00 (IVA inclusa), a valere sul budget della Direzione del Dipartimento Regionale
Laboratori COS 40 10 00, come segue:
anno 2018
conto 0401010201 “Presidi chirurgici e materiali sanitari” € 347,00
(incremento
autorizzazione creata con Delibera del Direttore Generale n. 263/2015)
conto 401010101“Materiali diagnostici e prodotti chimici” € 4.878,00 (incremento
autorizzazione creata con Delibera del Direttore Generale n. 263/2015)
anno 2019
conto 0401010201 “Presidi chirurgici e materiali sanitari” € 694,00 (nuova
autorizzazione)
conto 401010101“Materiali diagnostici e prodotti chimici” € 9.757,00 (nuova
autorizzazione);

ARPAV – Deliberazione n. 248

del 27-9-2018-

pag. n. 6 di 10

- fornitura triennale di sistemi miniaturizzati per identificazioni batteriche (CIG
ZDF15EE5DD) con la ditta BioMerieux Italia Spa di Bagno a Ripoli (FI), dal 01/12/2018
al 28/02/2019, per una spesa di € 1.572,00 (IVA inclusa), mediante imputazione al conto
0401010201 “Presidi chirurgici e materiali sanitari” a valere sul budget della Direzione
del Dipartimento Regionale Laboratori COS 40 10 00, come segue:
anno 2018
€ 524,00 (incremento autorizzazione creata con Delibera del Direttore
Generale n. 263/2015)
anno 2019
€ 1.048,00 (nuova autorizzazione);
- fornitura triennale di kit e test in cuvetta per analisi acque e chimiche (CIG
63858477A5) con la ditta B&C Biotech Srl di Terni, dal 01/12/2018 al 28/02/2019, per
una spesa di € 18.316,00 (IVA inclusa), mediante imputazione al conto 0401010201
“Presidi chirurgici e materiali sanitari” a valere sul budget della Direzione del
Dipartimento Regionale Laboratori COS 40 10 00, come segue:
anno 2018
€
6.105,00 (incremento autorizzazione creata con Delibera del
Direttore Generale n. 263/2015)
anno 2019
€ 12.211,00 (nuova autorizzazione).
In ordine alle spese si dà atto infine di quanto segue:
-

i pagamenti delle pubblicazioni e del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza,
previsti in complessivi € 1.775,00 (IVA inclusa), sono imputati come segue:
spese di pubblicazione: € 1.175,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), al conto n.
0404020103 denominato “Spese per pubblicazioni e inserzioni” del bilancio 2018, a
valere sul budget del Servizio Acquisizione Beni Servizi e Lavori – COS 10 40 00;
contributo all’Autorità per la Vigilanza: € 600,00, al conto 0404030103 denominato
“Altre imposte, tasse e tributi” del bilancio 2018 a valere sul budget del Servizio
Economico Finanziario - COS 10 20 00;

-

fermo restando che l'esatta individuazione e imputazione della spesa prevista per la
fornitura quadriennale in € 2.029.470,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), verrà effettuata
con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alla stessa verrà fatto fronte mediante
creazione di apposite autorizzazioni ai conti di seguito indicati, a valere sul budget del
Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00 come segue:
Codice di conto

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

0401010101
Materiali diagnostici € 376.737,00 € 494.161,00
e prodotti chimici

€ 494.161,00

€ 494.161,00

€ 117.424,00

0401010201
Presidi chirurgici e €
materiali sanitari

€ 13.207,00

€ 13.207,00

€

9.888,00 € 13.207,00

Anno 2023

3.317,00

Tutto ciò premesso:
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione prot. n. 90212 del
26/09/2018 agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale,
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio competente;
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ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnica;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ARPAV approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10
febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
IN BASE ai poteri conferiti con D.C.R.V. n. 130 del 19 ottobre 2016;
DELIBERA
1. di autorizzare l'indizione di gara d'appalto nelle forme della procedura aperta sopra
soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento
della fornitura quadriennale suddivisa in undici lotti, di materiali d'uso e prodotti di
consumo (chimica e biologia) necessari alle attività analitiche dei Laboratori
dell'Agenzia, nelle modalità e termini di cui in premessa, per un valore complessivo
presunto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, di € 2.744.775,00 (IVA
esclusa);
2. di approvare gli schemi di Bando di gara, Disciplinare, Capitolato Speciale e Contratto
nonché i modelli predisposti per la partecipazione alla gara “Domanda di
partecipazione”, “DGUE (con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017)”, “Moduli di
offerta economica” e “Dichiarazione di offerta” (Allegati “A”, “B”, “C”, “E”, “F”, “G”, “H” e
“I”) come parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di autorizzare la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e per estratto, su “Avvenire”, “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, “Il
Corriere del Veneto” e “Il Giornale rib. Nord Est”, mediante affidamento diretto, ex art.
36, co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, alla società Editrice S.I.F.I.C. Srl di Ancona (C.F.
00205740426), selezionata con apposita indagine di mercato, per una spesa di Euro
1.175,00 (IVA inclusa), nonché la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea e sui siti indicati dall’art. 73 del citato D.Lgs. n. 50/2016 ;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa
Francesca Daprà, Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori, fermo restando che
la titolarità della gestione giuridico-amministrativa della procedura di gara resta di
competenza del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
5. di nominare Direttore dell'esecuzione contrattuale (DEC) il dott. Giovanni Mazzetto,
Dirigente “Coordinatore Gestionale” in staff alla Direzione del Dipartimento Regionale
Laboratori;
6. di approvare il quadro economico dell'appalto di cui in premessa, fermo restando la
ridefinizione degli importi ottenuti a seguito dei ribassi d'asta;
7. di fare fronte alla spese di pubblicazione di € 1.175,00 (IVA e arrotondamenti inclusi),
al conto n. 0404020103 denominato “Spese per pubblicazioni e inserzioni” del bilancio
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2018, a valere sul budget del Servizio Acquisizione Beni Servizi e Lavori – COS 10 40
00;
8.

di fare fronte al costo per il contributo all’Autorità per la Vigilanza: € 600,00, al conto
0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” del bilancio 2018 a valere sul
budget del Servizio Economico Finanziario - COS 10 20 00;

9. di dare atto che alla spesa complessiva prevista per la fornitura quadriennale in €
2.029.470,00 (IVA inclusa), salva la ridefinizione in esito alla procedura, si farà fronte
mediante creazione di apposite autorizzazioni, a valere sul budget del Dipartimento
Regionale Laboratori - COS 40 10 00, come segue:
Codice di conto

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

0401010101
Materiali diagnostici € 376.737,00 € 494.161,00
e prodotti chimici

€ 494.161,00

€ 494.161,00

€ 117.424,00

0401010201
Presidi chirurgici e € 9.888,00
materiali sanitari

€ 13.207,00

€ 13.207,00

€ 3.317,00

€ 13.207,00

Anno 2023

10. di attivare, nelle more della conclusione della procedura di gara di cui al precedente
punto 1, le seguenti opzioni di proroga tecnica:
- fornitura annuale di reagenti per la determinazione di patogeni in acque ed alimenti
(metodica in Real Time PCR) (CIG ZD91FC293C) con la ditta BioRad Srl di Segrate
(MI), dal 01/10/2018 al 31/01/2019, per una spesa di € 9.630,00 (IVA inclusa),
mediante imputazione al conto 0401010201 “Presidi chirurgici e materiali sanitari” a
valere sul budget della Direzione del Dipartimento Regionale Laboratori COS 40 10
00, come segue:
anno 2018 € 7.222,50 (incremento autorizzazione creata con Determina
Dirigenziale n. 128/2017)
anno 2019
€ 2.407,50 (nuova autorizzazione);
- fornitura triennale di terreni di coltura disidratati e pronti all’uso (CIG 6383991C05)
con la ditta Biolife Italiana Srl di Milano, dal 01/12/2018 al 28/02/2019, per una spesa
di € 17.146,00 (IVA inclusa), mediante imputazione al conto 0401010201 “Presidi
chirurgici e materiali sanitari” a valere sul budget della Direzione del Dipartimento
Regionale Laboratori COS 40 10 00, come segue:
anno 2018 €
5.715,00 (incremento autorizzazione creata con Delibera del
Direttore Generale n. 263/2015)
anno 2019 € 11.431,00 (nuova autorizzazione);
- fornitura triennale di kit, test e accessori per analisi microbiologiche (CIG
6384555D72) con la ditta B&C Biotech Srl di Terni, dal 01/12/2018 al 28/02/2019,
per una spesa di € 15.676,00 (IVA inclusa), a valere sul budget della Direzione del
Dipartimento Regionale Laboratori COS 40 10 00, come segue:
anno 2018
conto 0401010201 “Presidi chirurgici e materiali sanitari” € 347,00 (incremento
autorizzazione creata con Delibera del Direttore Generale n. 263/2015)
conto 401010101“Materiali diagnostici e prodotti chimici” € 4.878,00 (incremento
autorizzazione creata con Delibera del Direttore Generale n. 263/2015)
anno 2019
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conto 0401010201 “Presidi chirurgici e materiali sanitari” € 694,00 (nuova
autorizzazione)
conto 401010101“Materiali diagnostici e prodotti chimici” € 9.757,00 (nuova
autorizzazione);
- fornitura triennale di sistemi miniaturizzati per identificazioni batteriche (CIG
ZDF15EE5DD) con la ditta BioMerieux Italia Spa di Bagno a Ripoli (FI), dal
01/12/2018 al 28/02/2019, per una spesa € 1.572,00 (IVA inclusa), mediante
imputazione al conto 0401010201 “Presidi chirurgici e materiali sanitari” a valere sul
budget della Direzione del Dipartimento Regionale Laboratori COS 40 10 00, come
segue:
anno 2018 € 524,00 (incremento autorizzazione creata con Delibera del Direttore
Generale n. 263/2015)
anno 2019
€ 1.048,00 (nuova autorizzazione);
- fornitura triennale di kit e test in cuvetta per analisi acque e chimiche (CIG
63858477A5) con la ditta B&C Biotech Srl di Terni, dal 01/12/2018 al 28/02/2019, per
una spesa di € 18.316,00 (IVA inclusa), mediante imputazione al conto 0401010201
“Presidi chirurgici e materiali sanitari” a valere sul budget della Direzione del
Dipartimento Regionale Laboratori COS 40 10 00, come segue:
anno 2018 €
6.105,00 (incremento autorizzazione creata con Delibera del
Direttore Generale n. 263/2015)
anno 2019
€ 12.211,00 (nuova autorizzazione);
11.

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Dell'Acqua
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. ( alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

