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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 76

DEL 10-9-2021

OGGETTO:Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020
convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e s.m.i., della fornitura di
n. 2 Cromatografi liquidi HPLC con detector fluorimetrico per il
Dipartimento Regionale Laboratori (DL) di ARPAV. – CIG n. 8876035FC8
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che:
•

il “Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2023”, approvato con
Decreto del Commissario Straordinario n. 53 del 01/03/2021 prevede la fornitura di n.
2
Cromatografi
liquidi
HPLC
con
detector
fluorimetrico
(CUI
F92111430283202000029), da destinare al Dipartimento Regionale Laboratori, la cui
spesa è stimata in € 98.360,00 (IVA esclusa);

•

è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella persona del
Dott. Gianni Formenton, Dirigente Responsabile della UOC Fisica e Chimica 1 del
Dipartimento Regionale Laboratori,

•

non sono state riscontrate convenzioni Consip attive per la categoria merceologica
oggetto di appalto, presente invece sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Mepa), al bando “Beni – Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica
” (CPV 38432200-4 – Cromatografi);

•

ARPAV ha avviato una indagine di mercato prodromica all’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020
e s.m.i. mediante richiesta di preventivo (note prot. n. 57242 – 57244 – 57247 – 57249
- 57251-del 23/03/2021) a mezzo PEC, corredate di Capitolato tecnico che si allega
per approvazione – alle seguenti cinque ditte specializzate nel settore merceologico di
riferimento, individuate dal RUP:
1) Agilent Technologies Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI);
2) Perkin Elmer Italia S.p.A. di Milano;
3) Shimadzu Italia S.r.l. di Milano;
4) Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Rodano (MI);
5) Waters S.p.A. di Sesto San Giovanni (MI);

•

la richiesta precisava che l’individuazione del miglior preventivo sarebbe stata
effettuata dal RUP sulla base dei seguenti elementi di preferenza in ordine decrescente
di importanza: requisiti tecnici di pompa, detector fluorimetrico, auto campionatore e
forno; requisiti software ed hardware, ed infine del prezzo, e che con il fornitore
selezionato l’Agenzia avrebbe avviato una Trattativa Diretta sul Mepa di Consip;

•

in esito alla richiesta, entro il termine fissato del 02/07/2021, sono pervenuti a mezzo
PEC i preventivi dei seguenti operatori economici:
1) Agilent Technologies Italia S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI);
2) Perkin Elmer Italia S.p.A. di Milano;
3) Shimadzu Italia S.r.l. di Milano;
4) Thermo Fisher Scientific S.p.A. di Rodano (MI);
successivamente comparati dal RUP che, come risulta dal verbale del 17/08/2021
depositato in atti d’ufficio, ha individuato come migliore, sotto il profilo tecnicoeconomico e maggiormente rispondente alle esigenze dell’Agenzia, quello proposto

ARPAV_ segue determinazione n. 76

del 10-9-2021pag. n. 3 di 4

dalla ditta Shimadzu Italia S.r.l. con sede legale in Via G.B. Cassinis, 7 - 20139 Milano
(MI) (Cod. Fiscale e P.IVA n. 10191010155), per un importo complessivo di €
96.589,00 (IVA esclusa);
•

in data 23/08/2021, è stata avviata nei confronti della nominata società, una Trattativa
Diretta sul Mepa (n. 1806089), finalizzata anche a un eventuale miglioramento
dell’offerta;

•

in data 30/08/2021, la ditta Shimadzu Italia S.r.l. produceva la documentazione
richiesta e formulava un nuovo prezzo complessivo pari a € 96.500,00 (IVA esclusa),
con un ribasso di 0,09% rispetto al preventivo precedentemente inviato.

•

dalla valutazione effettuata dalla U.O. di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori, non
risultano costi derivanti dal rischio di interferenza.

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10.02.2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19.05.2009;
VISTA la L.R.n.32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTA la L.n.132 del 28.06.2016;
In base alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con nota prot. n. 3621 del
18.01.2021.
DETERMINA

1. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito
con modificazioni dalla L. 120/2020 e s.m.i., la fornitura di n. 2 cromatografi liquidi
HPLC con detector fluorimetrico per il Dipartimento Regionale Laboratori (DL) di
ARPAV, alla Ditta Shimadzu Italia S.r.l. di Milano (MI), (Cod. Fiscale e P.IVA n.
10191010155) alle condizioni di cui al Capitolato tecnico ed all’offerta del fornitore,
per un importo complessivo di € 96.500,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato sul Mepa in
modalità elettronica dal sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi,
previa acquisizione di garanzia fideiussoria definitiva costituita ai sensi dell’art.103
del D.lgs. n. 50/2016;
3. di nominare, su conforme indicazione del RUP, Direttore dell'Esecuzione
Contrattuale (DEC), il Dott. Biagio Giannì Dirigente della UO Microinquinanti
organici e fitofarmaci;
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4. di rilevare l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del
D. Lgs. n. 50/2016, calcolato per il presente appalto in € 1.967,20 (pari al 2%
dell’importo a base di gara, IVA esclusa), al conto 0404040104 denominato
“Incentivi per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016” a valere sul
budget del Dipartimento Regionale Laboratori – COS 115 100 100. Anno 2021;
5. di fare fronte al costo di complessivi di € 117.730,00 (IVA e arrotondamenti inclusi),
mediante imputazione al conto 0101020401 “Attrezzature tecnico-scientifiche” a
valere sul budget del Dipartimento Regionale Laboratori - COS 115 100 100 mediante utilizzo risultato 2019 (progr. 84 del Piano Investimenti 2021-2023 –
Preventivo 2021 di cui alla DDG n. 359/2020);
6. di far fronte al pagamento del contributo di € 30,00, a favore dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, a valere sul budget della U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali –
COS 110 200 100, al conto 0404030103 denominato “Altre imposte, tasse e tributi”
del bilancio 2021;
7. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.
33/2013.

IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANTONELLA SPOLAORE
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