DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 110

DEL 27-12-2018

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. 4 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO:gara d'appalto comunitaria mediante procedura aperta ai sensi dell'art.
60 del D.lgs. n. 50/2016, 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: aggiudicazione lotto 1.

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
Visto il Decreto n. 77 del 18/12/2018 di aggiudicazione della gara in oggetto, con il quale
veniva temporaneamente sospesa l’aggiudicazione del lotto 1 “Reagenti e consumabili per
la determinazione di patogeni nelle acque e negli alimenti”, per accertamenti di natura
amministrativa in corso;
Vista la nota prot. n. 122004 del 21/12/2018 del Responsabile del procedimento Dirigente
del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, con la quale veniva disposta l’esclusione
della ditta Bio-Rad Laboratories S.r.l. di Segrate (MI), potenziale aggiudicataria del lotto 1,
per motivazioni di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-bis;
Vista la graduatoria finale di convenienza di cui al verbale di apertura delle offerte
economiche in data 28/11/2018 (allegato B al Decreto del Commissario Straordinario n.
77/2018), che vede la ditta Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano (MI) (CF e P.IVA.
00889160156), seconda classificata con un’offerta complessiva di € 174.241,58 (IVA
esclusa);
Ritenuto pertanto, di aggiudicare il lotto 1 “Reagenti e consumabili per la determinazione di
patogeni nelle acque e negli alimenti”, alla ditta Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano
(MI), dando atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ma diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del
D.lgs. n. 50/2016;
Preso atto che al costo inerente e consequenziale all’affidamento di complessivi €
212.576,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), verrà fatto fronte mediante
utilizzo dell’
autorizzazione creata con la Delibera di indizione n. 248/2018, a valere sul budget del
Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00, come segue:
codice di conto 0401010101 Materiali diagnostici e prodotti chimici:
Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 48.715,00

€ 53.144,00

€ 53.144,00

€ 53.144,00

€ 4.429,00

Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 21/12/2018 prot. n. 122051 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;
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;
Vista la Legge 28 giugno 2016, n. 132;
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In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1369
del 18 settembre 2018;
DECRETA
1.

di aggiudicare in via definitiva il lotto 1 “Reagenti e consumabili per la
determinazione di patogeni nelle acque e negli alimenti”, alla ditta seconda classificata
nella graduatoria finale di convenienza Thermo Fisher Diagnostics Spa di Rodano
(MI), per un importo complessivo di € 174.241,58 (IVA esclusa);

2.

di dare atto che l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ma
diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

3.

di fare fronte alla spesa inerente e consequenziale all’affidamento di complessivi €
212.576,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), mediante utilizzo dell’autorizzazione creata
con la Delibera di indizione n. 248/2018, a valere sul budget del Dipartimento
Regionale Laboratori - COS 40 10 00, come segue:
codice di conto 0401010101 Materiali diagnostici e prodotti chimici:

4.

Anno 2019

Anno 2020

Anno 2021

Anno 2022

Anno 2023

€ 48.715,00

€ 53.144,00

€ 53.144,00

€ 53.144,00

€ 4.429,00

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

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

____________________________

