DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 44

DEL 18-2-2020

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 12 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: indizione di gara d'appalto telematica sopra soglia comunitaria con procedura
aperta, per l'affidamento della fornitura, in sette lotti, di strumentazione analitica
da laboratorio comprensiva del servizio triennale di manutenzione.

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 Piano Triennale degli Investimenti dell’Agenzia relativo al triennio 20202022, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 75 del 29/11/2019 quale allegato al
documento di Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2020, prevede l’acquisto della
sottoelencata strumentazione tecnico scientifica da dedicare ad analisi di matrice
ambientale ed alimentare, mediante utilizzo di fondi ordinari, utilizzo risultato 2017 e 2018:
•
n. 4 cromatografi ionici con autocampionatore (progressivo n. 45);
•
n. 2 gascromatografi con rivelatore a triplo quadrupolo (progressivo n. 88);
•
n. 3 sistemi automatici per analisi colorimetriche delle acque (progressivo n. 44);
•
n. 1 spettrometro di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP MS)
(progressivo n. 89);
•
n. 1 spettrometro ad emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP
OES) (progressivo n. 11);
•
n. 1 sistema cromatografico (progressivo n. 87);
•
n. 2 estrattori accelerati automatici per solidi (progressivo n. 43);
e delle sottoelencate apparecchiature, mediante utilizzo dei fondi vincolati relativi al
Progetto n. 1272 – BSL5 - CUP J19F18001040002:
• n. 1 gascromatografo con rivelatore a triplo quadrupolo (progressivo n. 115);
• n. 1 spettrometro di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP MS)
(progressivo n. 115).
Visto il progetto di fornitura redatto dalla Dott.ssa Francesca Daprà, Direttore del
Dipartimento Regionale Laboratori, con il quale propone:
-

un appalto, distinto in sette lotti funzionali al fine di consentire la più ampia
partecipazione di operatori economici specializzati nel settore, per la fornitura e
installazione di strumentazione di alta e altissima tecnologia da dedicare ad analisi di
matrice ambientale ed alimentare, comprensiva del servizio triennale di manutenzione
on site di tipo full risk successivo al periodo di garanzia di 24 mesi;

- di articolare la fornitura nei seguenti sette lotti, per gli importi indicati:
Costo del
servizio di
manutenzione
(IVA esclusa)

Base di gara

Lotto

Descrizione investimento

Costo fornitura
(IVA esclusa)

1

Fornitura di n. 4 cromatografi
ionici con autocampionatore

€ 352.450,00

€ 127.000,00

€ 479.450,00

2

Fornitura di n. 3 gascromatografi
con rivelatore a triplo quadrupolo

€ 467.200,00

€ 168.300,00

€ 635.500,00

3

Fornitura di n. 3 sistemi
automatici
per
analisi
colorimetriche delle acque

€ 122.950,00

€ 44.000,00

€ 166.950,00

4

Fornitura di n. 2 spettrometri di
massa al plasma accoppiato
induttivamente (ICP MS)

€ 163.900,00

€ 61.900,00

€ 225.800,00

5

Fornitura di n. 1 spettrometro ad
emissione ottica al plasma

€ 57.350,00

€ 20.600,00

€ 77.950,00
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accoppiato induttivamente (ICP
OES)

6

Fornitura di n.
cromatografico

1

sistema

7

Fornitura di n. 2 estrattori
accelerati automatici per solidi

€ 352.400,00

€ 127.100,00

€ 479.500,00

€ 102.450,00

€ 37.000,00

€ 139.450,00

- di procedere alle aggiudicazioni secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95. co. 3 lett. b-bis) del D. Lgs. n. 50/2016.
Dato atto, per quanto attiene agli aspetti procedurali, che:
•

gli interventi sopra descritti risultano inseriti nell’“Aggiornamento del Programma
biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2019/2020”, anno 2020,
approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 272 del 22/08/2019;

•

non risultano presenti forniture comparabili a quelle oggetto di appalto nell'ambito
delle convenzioni CONSIP;

•

alla gara si procederà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, tramite utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione nella
disponibilità di Consip S.p.A (modalità ASP) conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui
all’art. 58 del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 82/2005;

•

sono stati definiti i seguenti atti di gara, che si allegano per approvazione al presente
provvedimento:
Bando di gara GUUE (All.to “A”);
Disciplinare di gara (All.to “B”);
Capitolato tecnico (All.to “C”);
Schede tecniche prodotti (All.ti “D”);
Schema di contratto (All.to “E”);
Domanda di partecipazione (All.to “F”);
Informazione antimafia – Dich.ne sostitutiva familiari conviventi (All.to “G”);
Moduli dettaglio offerta economica (All.ti “H”);

•

le aggiudicazioni saranno effettuate secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di 70 punti
all’elemento tecnico e 30 a quello economico, sulla base dei criteri indicati nel
Disciplinare;

•

in osservanza all’art. 60 del Codice, il bando di gara fissa il termine per la
presentazione delle offerte in 35 giorni;

•

dalla valutazione effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori di
cui al documento allegato “I”, non risultano costi derivanti dal rischio di interferenza;

•

l'oggetto dell'appalto non rientra nelle categorie di servizi e forniture oggetto di criteri
ambientali minimi adottati nell'ambito del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità
ambientale con Decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016;

ARPAV – Deliberazione n. 44

del 18-2-2020-

pag. n. 4 di 12

• il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa viene individuato
nelle persone di:
Dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori,
presidente
Dott.ssa Carla Albergoni, P.O. Ufficio gare beni e servizi sanitari, componente e
verbalizzante
Sig. Luigi Verdura, collaboratore dell’Ufficio gare beni e servizi sanitari, componente;
• la nomina delle commissioni giudicatrici avverrà con successivo provvedimento, dopo la
scadenza del termine per la ricezione delle offerte;
• Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato negli atti di programmazione
approvati con il citato Decreto n. 272/2019, 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 responsabilità della procedura di affidamento, ai sensi della L. n. 241/2001;
• il valore complessivo presunto dell’appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs.
n. 50/2016, ammonta a € 2.302.250,00 (IVA esclusa), di cui € 97.650,00 per l'opzione di
proroga tecnica di 180 giorni del servizio di manutenzione, di cui si riporta di seguito il
dettaglio distinto per singolo lotto:
Lotto

Importo a base di gara

Opzione proroga
semestrale
(IVA esclusa)

Valore complessivo
presunto del lotto
(IVA esclusa)

1

€ 479.450,00

€ 21.167,00

€ 500.617,00

2

€ 635.500,00

€ 28.050 ,00

€ 663.550,00

3

€ 166.950,00

€ 7.333 ,00

€ 174.283,00

4

€ 225.800,00

€ 10.317,00

€ 236.117,00

5

€ 77.950,00

€ 3.433,00

€ 81.383,00

6

€ 479.500,00

€ 21.183,00

€ 500.683 ,00

7

€ 139.450,00

€ 6.167,00

€ 145.617,00

• il quadro economico risulta pertanto così determinato:
Importo complessivo per le forniture

€ 1.618.700,00

Importo complessivo della prestazione per i servizi

€ 585.900,00

Costi per la sicurezza derivanti da rischio da intereferenza
(DUVRI)

€

0,00

Opzione di proroga tecnica

€

97.650,00

Clausole contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a)

€

0,00

VALORE STIMATO DELL'APPALTO

€ 2.302.250,00

Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016

€

0,00

Spese per commissioni giudicatrici

€

0,00

Contributo ANAC

€

600,00
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IVA sull'importo complessivo delle forniture

€

356.114,00

IVA sull'importo complessivo dei servizi

€

128.898,00

IVA opzione di proroga tecnica

€

21.483,00

SOMME A DISPOSIZIONE

€

507.095,00

IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO

€ 2.809.345,00

•

in conformità a quanto disposto dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M.
Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, si provvederà a pubblicare il bando di gara
sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma
informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché sul profilo del
committente www.arpa.veneto.it, e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale
e due a diffusione regionale;

•

ai sensi dell’art. 5 del citato D.M., le spese di pubblicazione saranno rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Per quanto sopra espresso, in ordine alle spese si dà atto infine di quanto segue:
-

al pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di €
600,00, verrà fatto fronte a valere sul budget del Servizio Economico Finanziario COS 10 20 00, al conto 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi” del
bilancio 2020;

-

di imputare la spesa complessiva di € 2.689.612,00 (IVA inclusa) ai conti di seguito
indicati, a valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 40 10 00,
mediante utilizzo dei fondi ordinari, utilizzo risultato 2017 e 2018 e COS 20 60 00
Servizio Osservatorio Acque Interne e CDR 40 10 00 Dipartimento Regionale
Laboratori, mediante utilizzo dei fondi vincolati del Progetto n. 1272 – BSL5 (CUP
J19F18001040002), previsti nel Piano Triennale degli Investimenti 2020-2022
approvato con Delibera del Direttore Generale n. 75 del 29/11/2019, come segue:

Lotto 1 – Fornitura di n. 4 cromatografi ionici con autocampionatore, comprensivi del
servizio di manutenzione, di cui:
- n. 4 gascromatografi ionici (progressivo n. 45 P.I.) per una spesa stimata di €
429.989,00 (IVA inclusa), per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2017,
con imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 154.940,00 (IVA
inclusa) mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 25.823,33

€ 51.646,67

€ 51.646,67

€ 25.823,33

Lotto 2 – Fornitura di n. 3 gascromatografi con rivelatore a triplo quadrupolo comprensivi
del servizio di manutenzione, di cui:
- n. 2 gascromatografi (progressivo n. 88 P.I.) per una spesa stimata di €
379.989,34 (IVA inclusa), per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2018, con
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imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”:
- n. 1 gascromatografo (progressivo n. 115 P.I.) per una spesa stimata di €
189.994,66 (IVA inclusa), per l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi vincolati
del Progetto n. 1272 – BSL5 (CUP J19F18001040002) con imputazione al
codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 205.326,00 (IVA
inclusa) mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 34.221,00

€ 68.442,00

€ 68.442,00

€ 34.221,00

Lotto 3 – Fornitura di n. 3 sistemi automatici per analisi colorimetriche delle acque ,
comprensivi del servizio di manutenzione, di cui:
- n. 3 sistemi automatici (progressivo n. 44 P.I.) per una spesa stimata di €
149.999,00 (IVA inclusa), per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2017, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”.
- servizi di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 53.680,00 (IVA
inclusa), mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 8.946,67

€ 17.893,33

€ 17.893,33

€ 8.946,67

Lotto 4 – Fornitura di n. 2 spettrometri di massa al plasma accoppiato induttivamente (ICP
MS), comprensivi del servizio di manutenzione, di cui:
- n. 1 spettrometro di massa (progressivo n. 89 P.I.) per una spesa stimata di €
99.979,00 (IVA inclusa), per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2018, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- n. 1 spettrometro di massa (progressivo n. 115 P.I.) per una spesa stimata di €
99.979,00 (IVA inclusa), per l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi del
Progetto n. 1272 – BSL5 (CUP J19F18001040002), con imputazione al codice
di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 75.518,00 (IVA
inclusa), mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 12.586,33

€ 25.172,67

€ 25.172,67

€ 12.586,33

Lotto 5 – Fornitura di n. 1 spettrometro ad emissione ottica al plasma accoppiato
induttivamente (ICP OES) , comprensivo del servizio di manutenzione, di cui:
- n. 1 spettrometro (progressivo n. 11 P.I.) per una spesa stimata di € 69.967,00
(IVA inclusa) per l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi ordinari, con
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imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 25.132,00 (IVA
inclusa), mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 4.188,67

€ 8.377,33

€ 8.377,33

€ 4.188,67

Lotto 6 – Fornitura di n.1 sistema cromatografico, comprensivo del servizio di
manutenzione, di cui:
- n. 1 sistema cromatografico (progressivo n. 87 P.I.) per una spesa stimata di €
429.928,00 (IVA inclusa), per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2018,
con imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 155.062,00 (IVA
inclusa), mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 25.843,67

€ 51.687,33

€ 51.687,33

€ 25.843,67

Lotto 7 – Fornitura di n. 2 estrattori accelerati automatici per solidi, comprensivi del
servizio di manutenzione, di cui:
- n. 2 estrattori accelerati (progressivo n. 43 P.I.) per una spesa stimata di €
124.989,00 (IVA inclusa), per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2017, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 45.140,00 (IVA
inclusa), mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 7.523,33

€ 15.046,67

€ 15.046,67

€ 7.523,33

Per quanto sopra riportato, si tratta con il presente provvedimento, di autorizzare
l’indizione della gara nelle modalità indicate.
Tutto ciò premesso:
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
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PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione prot. n. 11477 del
05/02/2020 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 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 Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019;
DELIBERA
1. di autorizzare l'indizione di una gara d'appalto nella forma della procedura aperta
sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
per l'affidamento della fornitura, suddivisa in sette lotti, di strumentazione analitica da
laboratorio comprensiva del servizio triennale di manutenzione, 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 € 2.302.250,00 (IVA esclusa);
2. di approvare gli schemi di Bando di gara GUUE (All.to “A”), Disciplinare di gara (All.to
“B”), Capitolato tecnico (All.to “C”), Schede tecniche prodotti (All.ti “D”), Schema di
contratto (All.to “E”), nonché i modelli predisposti per la partecipazione alla gara
Domanda di partecipazione (All.to “F”), Informazione antimafia – Dich.ne sostitutiva
familiari conviventi (All.to “G”), Moduli dettaglio offerta economica (All.ti “H”), allegati
che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di nominare il Seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa nelle
persone dei signori:
Dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori,
presidente
Dott.ssa Carla Albergoni, P.O. Ufficio gare beni e servizi sanitari, componente e
verbalizzante
Sig. Luigi Verdura,collaboratore dell’Ufficio gare beni e servizi sanitari, componente;
4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la dott.ssa Francesca
Daprà, Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori, restando di competenza del
Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, la responsabilità della
procedura di affidamento, ai sensi della L. n. 241/2001;
5. di approvare il quadro economico dell'appalto di cui in premessa, ferma restando la
ridefinizione degli importi ottenuti a seguito dei ribassi d'asta;
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6. di fare fronte al costo per il contributo all’ANAC di € 600,00, a valere sul budget del
Servizio Economico Finanziario - COS 10 20 00, al conto 0404030103 denominato
“Altre imposte, tasse e tributi” del bilancio 2020;
7. di fare fronte alla spesa complessiva prevista in € 2.689.612,00 (IVA inclusa), salva la
ridefinizione in esito alla procedura, mediante creazione di apposite autorizzazioni, a
valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori COS 40 10 00 mediante
utilizzo dei fondi ordinari e “utilizzo risultato 2017 e 2018”, e del fondo vincolato del
Progetto n. 1272 – BSL5 (CUP J19F18001040002) di cui al Piano Triennale degli
Investimenti 2020-2022 approvato con Delibera del Direttore Generale n. 75 del
29/11/2019, COS 20 60 00 Servizio Osservatorio Acque Interne e CDR 40 10 00
Dipartimento Regionale Laboratori, come segue:
LOTTO 1
- n. 4 gascromatografi ionici (progressivo n. 45 P.I.) per una spesa stimata di €
429.989,00 (IVA inclusa) per l'anno 2020, mediante utilizzo di risultato 2017,
con imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 154.940,00 (IVA
inclusa), mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 25.823,33

€ 51.646,67

€ 51.646,67

€ 25.823,33

LOTTO 2
- n. 2 gascromatografi (progressivo n. 88 P.I.) per una spesa stimata di €
379.989,34 (IVA inclusa) per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2018 con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- n. 1 gascromatografo (progressivo n. 115 P.I.) per una spesa stimata di €
189.994,66 (IVA inclusa) per l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi vincolati
del Progetto n. 1272 – BSL5 (CUP J19F18001040002) con imputazione al
codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 205.326,00 (IVA
inclusa), mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 34.221,00

€ 68.442,00

€ 68.442,00

€ 34.221,00

LOTTO 3
- n. 3 sistemi automatici (progressivo n. 44 P.I.) per una spesa stimata di €
149.999,00 (IVA inclusa) per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2017, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizi di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 53.680,00 (IVA
inclusa), mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
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codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 8.946,67

€ 17.893,33

€ 17.893,33

€ 8.946,67

LOTTO 4
- n. 1 spettrometro di massa (progressivo n. 89 P.I.) per una spesa stimata di €
99.979,00 (IVA inclusa) per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2018, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- n. 1 spettrometro di massa (progressivo n. 115 P.I.) per una spesa stimata di €
99.979,00 (IVA inclusa) per l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi del
Progetto n. 1272 – BSL5 (CUP J19F18001040002), con imputazione al
codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 75.518,00 (IVA
inclusa) da acquistare mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con
imputazione al codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione
attrezzature sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 12.586,33

€ 25.172,67

€ 25.172,67

€ 12.586,33

LOTTO 5
- n. 1 spettrometro (progressivo n. 11 P.I.) per una spesa stimata di € 69.967,00
(IVA inclusa) per l'anno 2020, mediante utilizzo dei fondi ordinari, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 25.132,00 (IVA
inclusa), mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 4.188,67

€ 8.377,33

€ 8.377,33

€ 4.188,67

LOTTO 6
- n. 1 sistema cromatografico (progressivo n. 87 P.I.) per una spesa stimata di €
429.928 (IVA inclusa) per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2018, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 155.062,00 (IVA
inclusa) da acquistare mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con
imputazione al codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione
attrezzature sanitarie e scientifiche", come segue:

LOTTO 7

Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 25.843,67

€ 51.687,33

€ 51.687,33

€ 25.843,67
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- n. 2 estrattori accelerati (progressivo n. 43 P.I.) per una spesa stimata di €
124.989,00 (IVA inclusa) per l'anno 2020, mediante utilizzo risultato 2017, con
imputazione al codice di conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnicoscientifiche”;
- servizio di manutenzione triennale per una spesa stimata di € 45.140,00 (IVA
inclusa), mediante utilizzo dei fondi ordinari di bilancio con imputazione al
codice di conto n.0401060104 “Manutenzione e riparazione attrezzature
sanitarie e scientifiche", come segue:
Anno 2022

Anno 2023

Anno 2024

Anno 2025

€ 7.523,33

€ 15.046,67

€ 15.046,67

€ 7.523,33

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

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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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)

