DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 275

DEL 28-9-2020

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

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 63, co. 2, lettera b), nn. 2 e 3 del D. lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
contratto avente ad oggetto la fornitura dell'aggiornamento delle licenze software
Labware LIMS (Laboratory Information Management System) e servizi correlati
della durata di 60 mesi. Aggiudicazione.

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.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 19/08/2020 è stata
esperita una procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione di un bando di
gara, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, con LabWare Italia
avente sede legale in Denzell House - Dunham Road, Comune Altrincham, Provincia
Cheshire - Regno Unito e sede operativa in Via Monte Baldo 6, Villafranca di Verona (VR),
C.F. e P.IVA 03943370233, per la fornitura di licenze LABWARE LIMS e servizi correlati,
per il periodo di 60 mesi, per un importo stimato in Euro 325.020,00 (IVA esc.), di cui Euro
270.850,00 come base di negoziazione ed Euro 54.170,00 quali opzioni ai sensi dell’art.
106, co.1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, con aggiudicazione al minor prezzo.
L’operatore economico è stato invitato in data 24/08/2020 a presentare offerta, attraverso
la piattaforma telematica di negoziazione “www.acquistinrete.it” in modalità ASP gestita da
Consip S.p.A., entro la data del 14/09/2020.
Come descritto nei 2 verbali del seggio di gara del 16 settembre 2020, in atti d’ufficio,
detta procedura si è regolarmente conclusa con la proposta di affidamento nei confronti
della citata Labware Italia al prezzo complessivo offerto di Euro 270.480,00 (IVA esc.), a
fronte della base di negoziazione di Euro 270.850,00 (IVA esc.).
Per quanto sopra, si tratta con il presente provvedimento di:
1) approvare le risultanze dei verbali sopra indicati;
2) aggiudicare la fornitura di licenze LABWARE LIMS e servizi correlati, per il periodo di 60
mesi, alla LabWare Italia avente sede legale in Denzell House - Dunham Road,
Comune Altrincham, Provincia Cheshire - Regno Unito e sede operativa in Via Monte
Baldo n. 6, Villafranca di Verona (VR), C.F. e P.IVA 03943370233, precisando che
l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e di idoneità professionale richiesti dal Disciplinare;
3) dare atto che l’affidamento sarà comunicato, ai sensi dell’art. 1, co. 516 della L.
208/2015, all’AGID e all’ANAC;
4) dare atto che l’importo contrattuale della fornitura risultante dal ribasso di trattativa,
(costo delle opzioni escluso) ammonta a complessivi Euro 329.990,00 (IVA e
arrotondamenti inclusi), di cui Euro 284.385,00 (IVA inclusa) relativo all'investimento del
software acquisito in proprietà o in licenza d’uso, che per Euro 179.634,00 relativi agli
anni 2020, 2021 e 2022 trova copertura al progr. 9 “Aggiornamento LIMS per DRL
(quota parte 9-72)” e al progr. 72 “Aggiornamento LIMS per DRL (quota parte 9-72)” del
Piano Investimenti 2020-2022 approvato con DDG n. 170 del 24/06/2020, mentre le
quote rimanenti riferite agli anni dal 2023 al 2025 di Euro 104.751,00, verranno
finanziate con "autofinanziamento", in sede di predisposizione dei bilanci preventivi dei
rispettivi anni e vengono già rilevate dal Servizio Economico Finanziario in
considerazione della priorità dell'investimento;
5) dare atto che il costo dei servizi di assistenza informatica di Euro 45.605,00 (IVA e
arrotondamenti inclusi), trova copertura nel bilancio ordinario per gli anni dal 2020 al
2025, come dettagliato al punto successivo;
Ritenuto di approvare il seguente prospetto dettagliato dei costi (IVA e arrotondamenti
inclusi), suddiviso per anno solare, COS 106000:
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Conto

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0101010301
“software acquisito in proprietà
o in licenza d’uso a tempo
indeterminato”

€ 109.800,00

€ 34.917,00

€ 34.917,00

€ 34.917,00

€ 34.917,00

€ 34.917,00

Ut.ris.2018
progr. 72

Bil.ordinario
progr. 9

Bil.ordinario
progr. 9

Bil.ordinario

Bil.ordinario

Bil.ordinario

0401034401
“servizi di assistenza informatica”

€ 14.333,00
Bil.ordinario

€ 6.515,00
Bil.ordinario

€ 6.515,00
Bil.ordinario

€ 6.515,00
Bil.ordinario

€ 6.515,00
Bil.ordinario

€ 5.212,00
Bil.ordinario

riservando a successivo provvedimento l’imputazione del costo delle opzioni ai sensi
dell’art. 106, co. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, qualora le stesse venissero attivate.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
Condivisa la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori.
Preso atto che il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ha attestato, con
relazione del 23/09/2020 prot. n. 81906 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.
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 del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019
DELIBERA
1) di approvare, in ordine alla procedura negoziata telematica senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63, co. 2, lett. b), nn. 2 e 3 del D.lgs. 50/2016 per
la fornitura di licenze LABWARE LIMS e servizi correlati, per il periodo di 60 mesi, le
risultanze dei 2 verbali del seggio di gara del 16 settembre 2020 in atti d’ufficio;
2) di aggiudicare la fornitura e i servizi correlati a LabWare Italia avente sede legale in
Denzell House - Dunham Road, Comune Altrincham, Provincia Cheshire - Regno Unito
e sede operativa in Via Monte Baldo n. 6, Villafranca Di Verona (VR), C.F. e P.IVA
03943370233, al prezzo di Euro 270.480,00 (IVA esc.) precisando che l’aggiudicazione
diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale richiesti dal Disciplinare di gara;
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3) di dare atto che l’affidamento sarà comunicato, ai sensi dell’art. 1, co. 516 della L.
208/2015, all’AGID e all’ANAC;
4)

di dare atto che l’importo contrattuale della fornitura risultante dal ribasso di trattativa,
(costo delle opzioni escluso) ammonta a complessivi Euro 329.990,00 (IVA e
arrotondamenti inclusi), di cui Euro 284.385,00 (IVA inclusa) relativo all'investimento del
software acquisito in proprietà o in licenza d’uso, che per Euro 179.634,00 relativi agli
anni 2020, 2021 e 2022 trova copertura al progr. 9 “Aggiornamento LIMS per DRL
(quota parte 9-72)” e al progr. 72 “Aggiornamento LIMS per DRL (quota parte 9-72)” del
Piano Investimenti 2020-2022 approvato con DDG n. 170 del 24/06/2020, mentre le
quote rimanenti riferite agli anni dal 2023 al 2025 di Euro 104.751,00, verranno
finanziate con "autofinanziamento", in sede di predisposizione dei bilanci preventivi dei
rispettivi anni e vengono già rilevate dal Servizio Economico Finanziario in
considerazione della priorità dell'investimento;

5)

di dare altresì atto che il costo dei servizi di assistenza informatica, di Euro 45.605,00
(IVA e arrotondamenti inclusi), trova copertura nel bilancio ordinario per gli anni dal
2020 al 2025, come dettagliato al punto successivo;

6)

di approvare il seguente prospetto dettagliato dei costi (IVA e arrotondamenti inclusi),
suddiviso per anno solare, COS 106000:
Conto

2020

2021

2022

2023

2024

2025

0101010301
“software acquisito in proprietà
o in licenza d’uso a tempo
indeterminato”

€ 109.800,00

€ 34.917,00

€ 34.917,00

€ 34.917,00

€ 34.917,00

€ 34.917,00

Ut.ris.2018
progr. 72

Bil.ordinario
progr. 9

Bil.ordinario Bil.ordinario
progr. 9

Bil.ordinario

Bil.ordinario

€ 6.515,00
Bil.ordinario

€ 5.212,00
Bil.ordinario

0401034401
€ 14.333,00
“servizi di assistenza informatica” Bil.ordinario

€ 6.515,00
€ 6.515,00
Bil.ordinario Bil.ordinario

€ 6.515,00
Bil.ordinario

riservando a successivo provvedimento l’imputazione del costo delle opzioni ai sensi
dell’art. 106, co. 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, qualora le stesse venissero attivate;
7)

di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. n.
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)

