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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 93

DEL 12-11-2021

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. 1 Sistema di liofilizzazione per
matrici ambientali per il Dipartimento Regionale Laboratori (DL) di ARPAV
CIG n. Z913382121
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi

Premesso che:
-

con proposta di acquisto in data 29/09/2021 il Responsabile della U.O.
Microinquinanti Organici e Fitofarmaci del Dipartimento Regionale Laboratori, dott.
Biagio Giannì, ha chiesto l’acquisto di nr. 1 Sistema per la liofilizzazione di campioni
ambientali di biota, nell’ambito della determinazione di microinquinanti per
monitoraggi ambientali ai sensi del D.L.172/15 e della Direttiva Europea 2000/60.
L’acquisto è determinato dalla necessità di trattare matrici biologiche ad alto
contenuto d’acqua (mitili, pesci) mediante il processo di liofilizzazione per poi
sottoporre successivamente i campioni trattati a procedure estrattive e di
purificazione, finalizzate all’analisi di microinquinanti organici;

-

tale acquisto è previsto nel Piano Triennale degli Investimenti 2021/2023
(progressivo n. 168), approvato con DCS n. 262 del 14.09.2021;

-

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 38432000-2 – Apparecchi per analisi);

ARPAV ha avviato un’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 corredata dal Capitolato tecnico (prot. n.
95343.2021– 95352.2021 – 95356.2021 del 21/10/2021) a mezzo PEC, trattandosi di
mercato ristretto, a tre ditte specializzate nel settore merceologico di riferimento,
individuate dal RUP.
La richiesta precisava che l’individuazione del miglior preventivo tecnico ed economico
sarebbe stata effettuata dal RUP, fermo restando il possesso delle caratteristiche tecniche
minime elencate nella Scheda tecnica, sulla base dei seguenti elementi di preferenza in
ordine decrescente di importanza: numero dei ripiani, numero delle sonde di temperatura,
riscaldamento indipendente dei ripiani e prezzo offerto 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 27/10/2021, sono pervenuti a mezzo PEC
i preventivi di due operatori economici, i quali sono stati successivamente comparati dal
RUP che, come risulta dal verbale del 03/11/2021 depositato in atti d’ufficio, ha individuato
come migliore, sotto il profilo tecnico-economico e maggiormente rispondente alle
esigenze dell’Agenzia, quello proposto dalla ditta Buchi Italia S.r.l. con sede legale in Via
Motta, 10 - 20144 Milano (MI) (Cod. Fiscale e P.IVA n. 10607700159), per un importo
complessivo di € 27.800,00 (IVA esclusa);
In data 08/11/2021 è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1898885 nel MEPA, con la
summenzionata ditta finalizzata anche a un eventuale miglioramento dell’offerta;
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In data 09/11/2021 la ditta Buchi Italia srl ha prodotto la documentazione richiesta
confermando l’offerta tecnica sopra citata depositata in atti d’ufficio, al prezzo ribassato di
Euro 27.750,00 (IVA esclusa);
Visto 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 n.132 del 28/06/2016;
In base alla delega attribuita dal Direttore Generale n. 322 del 05/11/2020, come
aggiornata dal Commissario Straordinario con DCS n. 253 del 02/09/2021;
DETERMINA
1. di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020
convertito in Legge 120/2020 e s.m.i., alla ditta Buchi Italia srl (P.IVA 10607700159)
con sede legale in Milano (MI) Via Motta 10, la fornitura di un Sistema di
liofilizzazione per matrici ambientali, alle condizioni di cui al Capitolato tecnico ed
all’offerta del fornitore di cui in premessa, per un importo complessivo di Euro
27.750,00 (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;
3. di imputare la spesa di Euro 33.855,00 (IVA inclusa) al conto n. 0101020401 “Attrezzature tecnico – scientifiche”, del budget della Direzione Regionale Dipartimento
Laboratori, COS 115100100, mediante rettifica contributo 2020, progr. 168 del Pi ano Triennale degli Investimenti 2021 – 2023, approvato con DCS n. 262 del
14.09.2021;
4. di autorizzare, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento,
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di
carattere generale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.;
5. di dare atto che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato sul MEPA in
modalità elettronica in forma di scrittura privata solo a seguito dell’esito positivo dei
controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.
33/2013.
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