DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 36

DEL 19-11-2018

Il Commissario Straordinario, Dott. Luciano Gobbi, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1369 del
18.09.2018, adotta in data odierna il presente decreto, costituito da n. 5 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO:indizione procedura negoziata nel ME.PA, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura, in due lotti, di apparecchiature da
laboratorio per analisi ambientale.

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata mediante procedura elettronica la
registrazione contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
Il Dirigente presso il Servizio Economico
Finanziario
Federico Meneghesso
(firmato elettronicamente)

Parere per quanto di competenza
favorevole

contrario

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA
_________________________________
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso che il Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori, Dott.ssa Francesca
Daprà, con mail del 06/11/2018 chiedeva l'acquisto delle seguenti apparecchiature da
laboratorio per analisi ambientale:
n. 1 Scintillatore liquido per analisi di radioattività in matrici ambientali, per una
spesa stimata di € 110.000,00 (IVA esclusa)
n. 2 sistemi automatici di estrazione in fase solida (SPE), per una spesa stimata
di € 65.550,00 (IVA esclusa);
Accertato che il Piano Investimenti relativo al triennio 2018-2020, assestato con Decreto
del Commissario Straordinario n. 6 del 18/10/2018, individua tra le spese per l'anno in
corso anche quella relativa all'acquisto della strumentazione di cui sopra, rispettivamente
ai progressivi n. 134 e n. 247.
Preso atto per quanto riguarda gli aspetti procedurali che:
• non sono attive convenzioni CONSIP comparabili con le forniture oggetto di acquisto;
• considerate le caratteristiche della strumentazione da acquisire è stata individuata la
categoria merceologica riconducibile alla “CPV 38340000-0 Attrezzature e sistemi per il
monitoraggio”, presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di Consip, al Bando “BENI – categoria Veicoli e Forniture per la Mobilità”;
• gli schemi di disciplinare allegati sub “A” e “B” quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento, sono stati pertanto elaborati per l'esperimento di una
procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in due lotti, mediante richiesta di
offerta (RdO) nel ME.PA, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
• saranno invitati a formulare offerta tutti gli operatori economici che avranno manifestato
interesse a partecipare a seguito della pubblicazione di apposito avviso di indagine di
mercato sul sito internet dell'Agenzia;
• trattandosi di strumentazione con caratteristiche standardizzate, ciascun lotto verrà
assegnata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, co. 4, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica di conformità delle caratteristiche tecniche delle
apparecchiature offerte;
• gli importi a base di gara vengono fissati, rispettivamente, in € 110.000,00 (IVA esclusa)
per l'acquisto del lotto n. 1 composto da n. 1 Scintillatore liquido e in € 65.550,00 (IVA
esclusa) per l'acquisto del lotto n. 2 composto da n. 2 sistemi automatici di estrazione in
fase solida (SPE);
• dalla valutazione effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione non risultano costi
derivanti dal rischio di interferenza;
• il 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 con esclusione di quelle
relative alla procedura di affidamento di competenza del Dirigente del Servizio
Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
• la sottoscrizione digitale del documento di stipula del contratto, secondo le regole del
sistema di e-procurement previsto dalla piattaforma del ME.PA. verrà effettuata dal
proponente Dirigente del Servizio Acquisizione, Beni Servizi e Lavori, Dott.ssa Antonella
Spolaore.
Relativamente alla spesa si dà atto che:
- il pagamento del contributo di € 225,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è
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da imputarsi al conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” del
bilancio 2018, a valere sul budget del Servizio Economico Finanziario COS 10 20 00;
- alla spesa derivante dall'affidamento previsto in complessivi € 214.171,00 (IVA
compresa), salva comunque la ridefinizione in base all'esito della procedura, verrà fatto
fronte con imputazione al codice di conto 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”, del budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00 del
bilancio 2019, come segue:
- n.1 Scintillatore liquido”, acquisto con fondi ordinari mediante “utilizzo risultato 2017”
- n. 2 Sistemi automatici (SPE)”, acquisto con fondi ordinari mediante “utilizzo risultato
2016”
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 12/11/2018 prot. n. 106581 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;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la L.R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio
2009;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1369
del 18 settembre 2018;
DECRETA
1.

di autorizzare l'esperimento di una procedura negoziata per l'affidamento della
fornitura in due lotti, mediante richiesta di offerta (RdO) nel ME.PA. di Consip – Bando
“BENI – categoria Veicoli e Forniture per la Mobilità”, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lettera
b) del D.Lgs. n. 50/2016, per una spesa stimata di € 175.550,00 (IVA esclusa), delle
seguenti apparecchiature da laboratorio per analisi ambientale:
n. 1 Scintillatore liquido per analisi di radioattività in matrici ambientali, per una
spesa stimata di € 110.000,00 (IVA esclusa)
n. 2 sistemi automatici di estrazione in fase solida (SPE), per una spesa
stimata di € 65,550,00 (IVA esclusa);
invitando a proporre offerta gli operatori economici come indicato in premessa;

2.

di approvare gli schemi di disciplinare allegati sub “A” e “B” al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

3.

di dare atto che il 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, con
esclusione di quelle relative alla procedura di affidamento di competenza del Dirigente
del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
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4.

di dare atto che la sottoscrizione digitale dei contratti previsti dalla piattaforma del
ME.PA, verranno effettuati dal Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e
Lavori;

5.

di far fronte al costo per il contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
di € 225,00, mediante imputazione al conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte,
tasse e tributi” del bilancio 2018, a valere sul budget del Servizio Economico
Finanziario COS 10 20 00;

6.

di dare atto che alla spesa complessiva prevista in € 214.171,00 (IVA compresa),
salva la ridefinizione in esito alla procedura, si farà fronte con imputazione al conto
0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche” del budget del Dipartimento Regionale
Laboratori - COS 40 10 00 del bilancio 2019, come segue:
- n.1 Scintillatore liquido”, acquisto con fondi ordinari mediante “utilizzo risultato 2017”
- n. 2 Sistemi automatici (SPE)”, acquisto con fondi ordinari mediante “utilizzo risultato
2016”
e che gli investimenti sono previsti, rispettivamente, ai progressivi n. 134 e n. 247 del
Piano Investimenti 2018-2020 assestato con Decreto del Commissario Straordinario
n. 6/2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Luciano Gobbi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Copia per immagine su supporto informatico conforme all'originale cartaceo del presente decreto viene
pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet
dell’ARPAV www.arpa.veneto.it - Sezione Albo “on line” - e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi da oggi, ai
sensi dell’art. 7, comma 7, del vigente Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo on-line ARPAV come disposto dall’art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 dal …………………… al ……………………...
Padova, ..…/……../…….…

UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
Il presente decreto, pubblicato il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetto 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 soggetto 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 stato trasmesso in data ……………………. prot. n. …………, che sul
presente decreto ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi da ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato ad ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto il presente decreto è divenuto esecutivo in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

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

____________________________
ATTESTAZIONE DI COPIA SEMPLICE/CONFORME
E’ copia conforme al decreto inserito nella raccolta ufficiale degli atti dell’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

____________________________

