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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 83

DEL 11-10-2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. 76/2020 convertito
in Legge 120/2020 e s.m.i., della fornitura di n. autocampionatore Atomx XYZ e
relativi accessori. – CIG n. ZEF31F2079.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi

VISTA la proposta di acquisto del Direttore del Dipartimento Regionale Laboratori, con la
quale chiede l’acquisizione dalla ditta Perkin Elmer Italia Spa (P. IVA 00742090152) con
sede legale in Milano (MI) Via Gioberti 1, di un autocampionatore Atomx XYZ con
TransferLine, da installare sul GC-MS Perkin Elmer Clarus 500 in dotazione presso la
sede di Venezia. L’autocampionatore comprende anche il software SQ8 necessario a
garantire la continuità e la capacità analitica del suddetto sistema;
RILEVATO che, tale acquisto è previsto nel Piano Triennale degli Investimenti 2021/2023
(progressivo n. 298), approvato con DCS n. 262 del 14.09.2021;
CONSIDERATO che la scelta di ricorrere all’operatore economico suindicato è motivata
dal fatto che, come da dichiarazione del RUP dott. Biagio Giannì agli atti d’ufficio, il
software kit Clarus SQ8 necessario per la gestione del CG-MS, è di esclusiva produzione
di Perkin Elmer e che Perkin Elmer Italia è l’unica autorizzata dalla casa madre a fornire
sia il software stesso, sia i relativi aggiornamenti su tutto il territorio nazionale;
VERIFICATO che quanto richiesto non è presente in alcuna delle convenzioni Consip
attive, ma è presente nella categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e
Diagnostica” del Bando “Beni” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di Consip, è stata avviata la trattativa diretta n. 1843288 nel MEPA, con la
summenzionata ditta che ha offerto lo strumento richiesto al prezzo di Euro 27.537,80 (IVA
esclusa) di cui al preventivo n. 22354223/2021 depositato in atti d’ufficio;
DATO ATTO che, 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 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. n. 32 del 18 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 28/06/2016 n. 132;
IN BASE alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con DCS n. 253 del
02/09/2021;
DETERMINA

1) di affidare, ai sensi dell’art. 1, co. 2 del D. Lgs n. 76/2020 convertito in Legge
120/2020 e s.m.i., alla ditta Perkin Elmer Italia Spa (P.IVA 00742090152) con sede
legale in Milano (MI) Via Gioberti 1, la fornitura di un autocampionatore Atomx XYZ
con TransferLine da installare sul GC-MS Clarus 500, completo di SW di gestione,
Kit di installazione per un importo complessivo di Euro 27.537,80 (IVA esclusa);
2) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le funzioni di cui
all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Biagio Giannì, Dirigente U.O.
Microinquinanti organici e fitofarmaci;
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3) di imputare la spesa di Euro 33.597,00 (IVA ed arrotondamenti inclusi) al conto n.
0101020401 “Attrezzature tecnico – scientifiche”, del budget della Direzione
Regionale Dipartimento Laboratori, COS 115100100, a carico dei fondi ordinari del
bilancio 2021, in autofinanziamento, progr. 298 del Piano investimenti 2021 – 2023,
approvato con DCS n. 262 del 14.09.2021;
4) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
33/2013.
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