DECRETO
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 172

DEL 3-6-2019

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, costituita da n. 5 pagine compreso il
presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Decreto a contrarre per l’acquisto n. 1 preconcentratore completo di interfacce
per moduli sistema Entec Autosampler 7016 Ca e Dynamic Diluiter 4600,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con
un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 63 co. 2, lettera b) n. 2), del D.lgs.
n. 50/2016, da esperire mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip Spa. – CIG (79222038B9).

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

__________________

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

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

__________________
(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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori riferisce quanto segue:
Premesso che il Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori, Dott.ssa Francesca
Daprà, nell’ambito dell’aggiornamento della linea canister finanziata nel Piano Investimenti
relativo al triennio 2019-2021 al progressivo n. 48 approvato con Decreto del Commissario
Straordinario n. 49 del 30/11/2018, ha richiesto l'acquisto di n.1 Gascromatografo con
rilevatore di massa a singolo quadrupolo mediante procedura negoziata indetta con
Decreto del Commissario Straordinario n. 137 del 10/05/2019 e la fornitura n. 1
preconcentratore completo di interfacce per moduli sistema Entec Autosampler 7016 Ca e
Dynamic Diluiter 4600, per una spesa stimata di € 45.000,00 (IVA esclusa);
Accertato che la procedura di affidamento è inserita nel “Programma biennale per le
forniture e servizi 2019/2020” – CUI (Codice Unico di Intervento ) n.
F92111430283201900007, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 55 del
22/02/2019;
Considerato che, sulla base delle informazioni in possesso del Dipartimento Regionale
Laboratori, la ditta FKV Srl di Torre Bordone (BG) risulta l’unica rivenditrice del
preconcentratore interfacciabile con le apparecchiature indicate in oggetto, il Servizio
Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha pubblicato sui siti internet dell’Agenzia e del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un avviso pubblico di indagine di mercato
finalizzato a conoscere eventuali altri operatori economici in grado di garantire la fornitura;
A seguito della pubblicazione di cui sopra, la ditta FKV è l’unica che ha manifestato
interesse a proporre offerta, pertanto si tratta di autorizzare una procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara con un unico operatore economico ai sensi
dell’art.
63,
co.
2,
lettera
b)
n.
2),
del D.lgs. n. 50/2016;
Preso atto per quanto riguarda gli aspetti procedurali che:
• non sono attive convenzioni CONSIP comparabili con la fornitura oggetto di acquisto;
• considerate le caratteristiche della strumentazione da acquisire è stata individuata la
categoria merceologica riconducibile alla “CPV 38432000-2 - Apparecchi per analisi”,
presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, al
Bando “BENI – categoria Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”;
• lo schema di disciplinare allegato sub “A” quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, è stato pertanto elaborato per l'esperimento di una procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con un unico operatore
economico, per l'affidamento della fornitura mediante Trattativa Diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip Spa, ai sensi dell'art. 63,
co. 2, lett. b) n. 2) del D.Lgs. n. 50/2016;
• l'importo a base di gara viene fissato dal RUP in € 45.000,00 (IVA esclusa);
• dalla valutazione effettuata dall’U.O. Prevenzione e Protezione dei lavoratori non
risultano costi derivanti dal rischio di interferenza;
• RUP dell’appalto per le funzioni di cui all'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è il
Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori Dott.ssa Francesca Daprà, e la titolarità
della gestione giuridico amministrativa della procedura di gara è di competenza del
Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
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• 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.
• il quadro economico dell’appalto risulta il seguente:
Descrizione

Importo

1

Importo della prestazione di fornitura (soggetto a
ribasso)

45.000,00

2

Costi per la sicurezza da DUVRI (non soggetti a
ribasso

0,00

IMPORTO A BASE DI GARA
3

Clausole contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a)
VALORE STIMATO DELL'APPALTO

45.000,00
0,00
45.000,00

4

Spese tecniche

0,00

6

Spese per commissioni giudicatrici

0,00

7

Contributo ANAC

30,00

8

Spese per pubblicità

0,00

9

Imprevisti

0,00

IMPORTO ALTRE VOCI

30,00

10

IVA sull'importo a base di gara

11

IVA clausola contrattuale ex art. 106 co. 1 lett. a)
SOMME A DISPOSIZIONE

9.900,00
0,00
54.930,00

Relativamente alla spesa si dà atto che:
- il pagamento del contributo di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è
da imputarsi al conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” del
bilancio 2019, a valere sul budget del Servizio Economico Finanziario COS 10 20 00;
- l’importo derivante dall'acquisto previsto in complessivi € 54.900,00 (IVA compresa),
salva la ridefinizione in esito alla procedura, è da imputarsi al conto 0101020401
“Attrezzature tecnico-scientifiche” del budget del Dipartimento Regionale Laboratori COS 40 10 00 del bilancio 2019, mediante “utilizzo risultato 2017” e che l'investimento è
previsto al progressivo n. 48 del Piano Investimenti 2019-2021 approvato con Decreto
del Commissario Straordinario n. 49 del 30/11/2018.
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 28/05/2019 prot. n. 53304 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;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
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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 28.06.2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1965 del
21/12/2018;
DECRETA
1.

di autorizzare l’acquisto di n. 1 preconcentratore completo di interfacce per moduli
sistema Entec Autosampler 7016 Ca e Dynamic Diluiter 4600, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con un unico operatore
economico, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lettera b) n. 2), del D.lgs. n. 50/2016, da
esperire mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) di Consip Spa – Bando “BENI – categoria “Ricerca,
rilevazione scientifica e diagnostica”, per una spesa stimata di € 45.000,00 (IVA
esclusa), con la ditta FKV Srl di Torre Bordone (BG), per le motivazioni riportate in
premessa;

2.

di approvare lo schema di Disciplinare allegato sub “A” al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

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;

4.

di dare atto che la sottoscrizione digitale del contratto previsto dalla piattaforma del
MEPA, verrà effettuata 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 € 30,00, mediante imputazione al conto n. 0404030103 denominato “Altre imposte,
tasse e tributi” del bilancio 2019, a valere sul budget del Servizio Economico
Finanziario COS 10 20 00;

6.

di dare atto che alla spesa complessiva prevista in € 54.900,00 (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, mediante “utilizzo risultato 2017”, e che
l'investimento è previsto al progressivo n. 48 del Piano Investimenti 2019-2021
approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 49 del 30/11/2018.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Riccardo Guolo
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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)

