DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 31

DEL 7-2-2019

Il Commissario Straordinario, Dott. Riccardo Guolo, giusti i poteri conferiti con D.G.R.V. n. 1965 del
21.12.2018, 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: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: aggiudicazioni

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 in esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 36 del
19/11/2018, è stata esperita una procedura negoziata nel ME.PA. per l'affidamento di una
fornitura di apparecchiature da laboratorio per analisi ambientale, suddivisa in due lotti, per
un importo complessivo stimato di spesa di € 175.550,00 (IVA esclusa);
Visti i verbali redatti in data 20/12/2018, 21/12/2018 e 23/01/2019, allegati sub “A”, “B” e
“C” per costituire parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, la procedura si
è conclusa con le proposte di aggiudicazione in favore delle ditte e per gli importi di
seguito indicati:
Lotto 1 “n. 1 scintillatore liquido per analisi di radioattività in matrici ambientali”, alla ditta
Perkin Elmer Italia S.p.A di Milano (C.F. 00742090152), per un importo complessivo di €
109.995,70 (IVA esclusa);
Lotto 2 “n. 2 sistemi automatici di estrazione in fase solida (SPE)”, alla ditta Thermo Fisher
Scientific S.p.A di Rodano (MI) (C.F. 07817950152), per un importo complessivo di €
65.320,56 (IVA esclusa);
Preso atto che:
•

il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Francesca Daprà,
Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori;

•

le aggiudicazioni non equivalgono ad accettazione delle offerte ma diverranno
efficaci dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016;

•

i documenti di stipula saranno sottoscritti digitalmente dal Dirigente del Servizio
Acquisizioni Beni, Servizi e Lavori, secondo le regole del sistema di e-procurement
previste dalla piattaforma del MEPA di Consip, previa presentazione di garanzie
fideiussorie costituite ai sensi dell’art.103 del D.lgs. n. 50/2016;

•

il Piano Investimenti relativo al triennio 2019-2021, approvato con Decreto del
Commissario Straordinario n. 49 del 30/11/2018, ai progressivi n. 21 e n. 47
individua tra le spese per l'anno in corso, anche quella relativa all'acquisto della
strumentazione di cui sopra;

•

alla spesa inerente e consequenziale agli affidamenti di complessivi € 213.887,00
(IVA e arrotondamenti inclusi), verrà fatto fronte mediante
utilizzo delle
autorizzazioni create con il citato Decreto del Commissario Straordinario n.
36/2018, con imputazione al codice di conto 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche” a valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40
10 00 del bilancio 2019, come segue:
- € 134.195,00 per l'acquisto di n. 1 scintillatore liquido”, da effettuarsi con fondi
ordinari mediante “utilizzo risultato 2017”
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- € 79.692,00 per l'acquisto di n. 2 sistemi automatici (SPE)”, da effettuarsi con
fondi ordinari mediante “utilizzo risultato 2016”;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 30/01/2019 prot. n. 10319 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;
Preso atto del parere del Direttore dell'Area Tecnico-Scientifica apposto sul presente
Decreto per quanto di competenza;
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;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21/12/2018;
DECRETA
1. di recepire e approvare i verbali allegati sub “A”, “B” e “C”, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2. di aggiudicare definitivamente la fornitura di apparecchiature da laboratorio per analisi
ambientale, come segue:
- Lotto n. 1: fornitura di “n. 1 scintillatore liquido per analisi di radioattività in matrici
ambientali”, alla ditta Perkin Elmer Italia S.p.A. di Milano (C.F. 00742090152), per un
importo complessivo di € 109.995,70 (IVA esclusa);
- Lotto n. 2: fornitura di “n. 2 sistemi automatici di estrazione in fase solida (SPE)”, alla
ditta Thermo Fisher Scientific S.p.A di Rodano (MI) (C.F. 07817950152), per un importo
complessivo di € 65.320,56 (IVA esclusa);
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3. di dare atto che le aggiudicazioni non equivalgono ad accettazione delle offerte ma
diverranno efficaci dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n.
50/2018;
4. di dare atto che l’acquisto rientra tra quelli previsti dal Piano Investimenti 2019-2021 per
l’anno in corso, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 49 del
30/11/2018, ai progressivi n. 21 e n. 47;

5. di fare fronte al costo inerente e consequenziale agli affidamenti di cui al precedente
punto 2) di complessivi € 213.887,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), mediante utilizzo delle
autorizzazioni create con il citato Decreto del Commissario Straordinario n. 36/2018, al
codice di conto 0101020401 denominato “Attrezzature tecnico-scientifiche”, a valere sul
budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00 del bilancio 2019, come
segue:
- € 134.195,00 (IVA e arrotondamenti inclusi) per l'acquisto di n.1 Scintillatore liquido”,
da effettuarsi con fondi ordinari mediante “utilizzo risultato 2017”
- € 79.692,00 (IVA e arrotondamenti inclusi) per l'acquisto di n. 2 Sistemi automatici
(SPE)”, da effettuarsi con fondi ordinari mediante “utilizzo risultato 2016”;

6. di pubblicare il presente Decreto ai fini e per gli effetti di cui al D.lgs. 33/2013.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Guolo
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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

____________________________

