AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO ACQUISTI BENI E SERVIZI

OGGETTO: Struttura Semplice Acquisti beni e servizi Indizione per avvio di
procedura aperta per la fornitura a 2 lotti, con contratto di noleggio full
risk, di due spettrometri di massa interfacciati con cromatografo
liquido. RETTIFICA determinazione dirigenziale n. 201 del 06.03.2020

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
(Dott. Luigi Preziosi)
Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura Semplice “Ufficio acquisti
beni e servizi”, di seguito integralmente riportata:
Premesso che
la Determinazione dirigenziale n.201 del 06/03/2020 recante: ”Struttura Semplice Beni e servizi.
Procedura aperta per la fornitura a 2 lotti, con contratto di noleggio full risk, di due spettrometri di
massa interfacciati con cromatografo liquido. Adozione provvedimento a contrarre.” ha ricevuto
parere contabile negativo per la seguente motivazione: Relativamente agli anni 2021 e 2022, il
presente provvedimento manca al capitolo 13240“Spese per noleggio strumentazione tecnica” - Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” - Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale” - della necessaria copertura finanziaria;
a seguito di quanto sopra, si è proceduto a richiedere al competente ufficio contabilità, una
variazione di bilancio inerente il capitolo 13240- anni 2021- 2022 pari a € 22.070,24;
con Decreto del Direttore Generale n. 31 del 23.03.2020 ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2020-2022: I variazione compensativa sugli anni 2020, 2021 e 2022 e I prelievo dal fondo
riserva, è stato disposto tra l’altro, un incremento per le annualità 2021 e seguenti, pari ad euro
23.000,00 sul capitolo 13240 ad oggetto “SPESE PER NOLEGGIO STRUMENTAZIONE TECNICA”, relativo alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”
Inoltre ad una più attenta analisi dei contenuti tecnici del capitolato si è ritenuto necessario apportare alcune modifiche allo stesso, inerenti il sistema software di gestione dell’apparecchiatura di
cui al lotto II;
si reputa pertanto necessario riproporre il testo della determinazione n.201 del 06/03/2020 nella
sua interezza, emendato dagli errori sopracitati e allegando il testo del capitolato d’appalto con le
modifiche di cui sopra
Premesso che:
L’Agenzia ha quale funzione istituzionale il monitoraggio dello stato di contaminazione dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, la valutazione della conformità di acque destinate al consumo umano
e degli scarichi delle attività produttive.
Per garantire la necessaria efficienza e il rispetto dei tempi di risposta analitica deve dotarsi di stru mentazione con prestazioni analitiche rispondenti alla normativa vigente, che permetta un’automazione significativa riducendo il tempo per la preparazione del campione e che allo stesso tempo
assicuri una attività continua e senza interruzioni di servizio prolungate.
Attualmente, infatti, è disponibile presso il laboratorio di Grugliasco un unico strumento adeguato
alle esigenze espresse a condizione di differenziare le sessioni analitiche e, per determinazioni
che richiedono prestazioni più stringenti, una riconfigurazione del sistema cromatografico.
Trattasi dello spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con cromatografo liquido HPLC
fornito dalla ditta AB Sciex Srl, tramite contratto di noleggio, a seguito di procedura aperta di rilievo
comunitario aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n.1251 del 15/12/2017.
Nonostante la potenzialità analitica adeguata della strumentazione a disposizione, considerata
l’esiguità della dotazione, risulta inevitabile derogare in alcuni casi alle prestazioni richieste.
Allo scopo di risolvere le criticità descritte l’Agenzia ha ora la necessità di acquisire tramite noleggio due sistemi cromatografici abbinati a spettrometri di massa da utilizzare per la determinazione
quantitativa di inquinanti organici in modalità “target” e "untarget".
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Trattasi dei seguenti strumenti:
n.1 Spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con 2 Cromatografi liquidi ad alte
prestazioni, di cui uno con sistema arricchimento on-line, dotato di autocampionatore e generatore
di azoto.
n.1 Spettrometro di massa ad alta risoluzione (HRMS) Q-TOF interfacciato con 2 Cromatografi liquidi ad alte prestazioni dotato di autocampionatore e generatore di azoto:
l’intervento è inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi approvato con
Decreto del Direttore Generale n.15 del 10/02/2020;
con nota prot.17847 del 28/02/2020, a firma del Direttore amministrativo, è stato nominato Responsabile unico del procedimento il Dott. Fulvio Raviola, Dirigente Responsabile della struttura
semplice “Sistema informativo ambientale e geografico, comunicazione e educazione ambientale”
in qualità di Dirigente vicario del Dipartimento Coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale;
l’appalto è stato progettato dal Dipartimento Coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale
e si compone della relazione tecnico illustrativa, di cui all’art. 23 comma 14 del Codice dei contratti,
e dei suoi allegati:
- Allegato 1 Capitolato speciale d’appalto.
- Allegato 2 Criteri di valutazione offerte
Tale documentazione è stata redatta in stretta collaborazione con la Struttura semplice “Acquisti
beni e servizi” per la parte inerente agli aspetti giuridici e amministrativi;
Il valore complessivo dell’appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.35 comma 4 del D.L.vo
50/2016, è pari a complessivi €. 1.012.000,04 oltre IVA così suddivisi:
Lotto 1 importo canone noleggio per la durata di mesi 60: €.460.000,00
Lotto 2 importo canone noleggio per la durata di mesi 60: €.460.000,00
A questi si aggiungono attività opzionali per €. 92.004,04 inerenti all’eventuale estensione di 6
mesi del servizio di noleggio di entrambi i lotti.
Il quadro economico di spesa complessivo della fornitura è il seguente:
Descrizione

Importo

LOTTO 1 – n°1 spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHPLC) con sistema di arricchimento on line e auto
campionatore CIG

€ 460.000,00

importo soggetto a ribasso d’asta
LOTTO 2 – N.1 spettrometro di massa QTOF interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHPLC) con
auto campionatore CIG
importo soggetto a ribasso d’asta
IVA 22%
Somme a disposizione
ex art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 80% da
destinarsi al gruppo di progettazione, direzione
servizi, ecc.)
Somme a disposizione
ex art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 20% da
destinarsi all’acquisto di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione,

€ 460.000,00

€ 202.400,00
€ 14.720,00

€ 3.680,00
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ecc.)

TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.140.800,00

in ragione dell’entità dell’importo posto a base di gara, pari a € 920.000,00 o.f.e. risulta necessario
indire una procedura aperta in ambito europeo;
in merito alla scelta del criterio di aggiudicazione, la gara sarà aggiudicata, per entrambi i lotti,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto
qualità/prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs.50/2016 per le motivazioni e
secondo i parametri valutativi dettagliatamente indicati nell’ Allegato 2 Criteri di valutazione offerte
nell’allegata relazione tecnico illustrativa, a cui si rinvia integralmente;
la procedura di gara sarà espletata in forma telematica ai sensi di quanto disposto dall’art. 40
comma 2 del Codice dei contratti secondo cui “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni
e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”
In particolare la procedura sarà realizzata attraverso l’utilizzo di una piattaforma telematica, conforme all’art.40 del D.Lgs.50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.82/2005, mediante la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte,
analisi delle offerte stesse e valutazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni
come meglio specificato nell’allegato Disciplinare di gara. La piattaforma telematica è disponibile
nella sezione “Lavora con noi – Gare e appalti” del profilo committente all’indirizzo
http://www.arpa.piemonte.it
oppure
al
seguente
link
diretto
https://arpapiemonte.acquistitelematici.it.
si identificano quali elementi essenziali dello stipulando contratto di appalto le seguenti disposizioni
contenute nei documenti di gara:
ART. 1 del Capitolato Tecnico d’oggetto “OGGETTO DELL’APPALTO”
ART. 3 del Capitolato Tecnico d’oggetto “CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA”
ART. 4 del Capitolato Tecnico d’oggetto “PRESTAZIONI COMPRESE NELLA FORNITURA”
ART.5 del Capitolato Tecnico d’oggetto “TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA’”
ART. 11 del Capitolato Tecnico d’oggetto “FATTURAZIONE E PAGAMENTI”
trattandosi di procedura aperta in ambito comunitario, è dovuta la pubblicazione integrale del
bando sulla “GUUE” e sulla “GURI” e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su
due a diffusione locale, e del successivo esito di gara al costo complessivo presunto di €. 2.500,00
oneri fiscali inclusi;
La spesa complessiva per il presente provvedimento pari a Euro 1.140.800,00 (ofc), oltre spese
di pubblicazione pari ad euro 2.500,00 o.f.c., verrà finanziata sulla base della nuova classificazione di Bilancio, ed in riferimento ai dati riportati nelle tabelle che seguono:
COD. MISSIONE
01
COD. PROGRAMMA
11
CAPITOLO
14400
CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
U.1.03.02.16.001
IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c)
CIG
ESERCIZIO IN CORSO

DESCRIZIONE MISSIONE
Servizi istituzionali generali e di gestione
DESCRIZIONE PROGRAMMA
Altri servizi generali
DESCRIZIONE CAPITOLO
Spese connesse alle selezioni, ai concorsi ed ai
bandi di gara
DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
Pubblicazione bandi di gara
€. 2.500,00 o.f.c.
Z602C5B52A
Importo impegno
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2020
ESERCIZI SUCCESSIVI

COD. MISSIONE
09
COD. PROGRAMMA
02
CAPITOLO
13240
CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
U.1.03.02.07.003

€.2.500,00 o.f.c
/

DESCRIZIONE MISSIONE
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
DESCRIZIONE PROGRAMMA
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
DESCRIZIONE CAPITOLO
Spese per noleggio strumentazione tecnica
DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie

IMPORTO PRENOTAZIONE COMPLESSIVO (o.f.c) Euro 1.140.800,00 o.f.c.
CIG 8237994FB1
Lotto 1
Somme a disposizione
ex art. 113 e Linea Guida 5 ANAC - D.lgs.
50/2016

n°1 spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHPLC) con sistema di arricchimento on line e auto campionatore
CIG

ESERCIZIO ANNO

IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)

2020

46.613,34 Euro o.f.c.

ESERCIZI SUCCESSIVI
IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)
2021
112.240,00 o.f.c.
2022
112.240,00 o.f.c.
Da inserire nelle previsioni di stan112.240,00 o.f.c
ziamento 2023
Da inserire nelle previsioni di stan112.240,00 o.f.c.
ziamento 2024
Da inserire nelle previsioni di stan74.826,66 o.f.c
ziamento 2025
CIG 823800264E
N.1 spettrometro di massa QTOF interfacciato con
Lotto 2
2 cromatografi liquidi (UHPLC) con auto campionSomme a disposizione
atore
ex art. 113 e Linea Guida 5 ANAC - D.lgs.
50/2016

ESERCIZIO ANNO

IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)

2020

46.613,34 Euro o.f.c.

ESERCIZI SUCCESSIVI
2021
2022
Da inserire nelle previsioni di stanziamento 2023
Da inserire nelle previsioni di stanziamento 2024
Da inserire nelle previsioni di stanziamento 2025

IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)
112.240,00 o.f.c.
112.240,00 o.f.c.
112.240,00 o.f.c
112.240,00 o.f.c.
74.826,66 o.f.c
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-

-

Atteso che la competenza dell’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai
sensi degli art.26 e 39 del Regolamento di Organizzazione approvato con Decreto del
Direttore Generale n.55 del 16.06.2015;
Visto il D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE,
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
visto il Decreto del Direttore Generale n. 129 del 20/12/2019 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;

visto altresì il Decreto del Direttore Generale n. 31 del 23.03.2020 ad oggetto: Bilancio di previsione finanziario 2020-2022: I variazione compensativa sugli anni 2020, 2021 e 2022 e I prelievo dal fondo riserva
Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di disporre in conformità ad
essa;
Verificata la regolarità giuridico-amministrativa della presente proposta;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1. di dare atto dell’inefficacia della Determinazione dirigenziale n.201 del 06/03/2020 che ha
ricevuto parere negativo per le motivazioni indicate in premessa;
2. di approvare il progetto di fornitura tramite contratto di noleggio full risk di n.1 Spettrometro di
massa triplo quadrupolo interfacciato con 2 Cromatografi liquidi ad alte prestazioni, di cui uno
con sistema arricchimento on-line, dotato di autocampionatore e generatore di azoto; n.1
Spettrometro di massa ad alta risoluzione (HRMS) Q-TOF interfacciato con 2 Cromatografi liquidi ad alte prestazioni dotato di autocampionatore e generatore di azoto, progetto che si
compone di:
• Relazione tecnica illustrativa di progettazione della fornitura in oggetto,
• Allegato 1 Capitolato speciale d’appalto.
• Allegato 2 Criteri di valutazione offerte
allegati a presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
1. di indire procedura aperta in forma telematica e in ambito comunitario ad oggetto: :
FORNITURA A N. 2 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA, CON CONTRATTO DI
NOLEGGIO FULL RISK, DA DESTINARE AL LABORATORIO DI ARPA PIEMONTE – SEDE DI
GRUGLIASCO con criterio di aggiudicazione, per entrambi i lotti, dell’offerta economicamente

più vantaggiosa sulla base del rapporto qualità/prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 del
D.Lgs.50/
2. di avviare il sub-procedimento di pubblicazione del bando di gara e del successivo esito sulla
“GUUE” e sulla “GURI” e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffu sione locale, al costo complessivo presunto di € 2.500,00 o.f.c. affidato alla ditta CSAMED –
Net4Market
3. di approvare il seguente quadro economico di spesa della fornitura:
Descrizione

Importo

LOTTO 1 – n°1 spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHPLC) con sistema di arricchimento on line e auto
campionatore CIG

€ 460.000,00

importo soggetto a ribasso d’asta
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LOTTO 2 – N.1 spettrometro di massa QTOF interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHPLC) con
auto campionatore CIG

€ 460.000,00

importo soggetto a ribasso d’asta
IVA 22%

€ 202.400,00

Somme a disposizione
ex art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 80% da
destinarsi al gruppo di progettazione, direzione
servizi, ecc.)

€ 14.720,00

Somme a disposizione
ex art. 113 D.lgs. 50/2016 – 2% (aliquota 20% da
destinarsi all’acquisto di beni, strumentazioni e
tecnologie funzionali a progetti di innovazione,
ecc.)

€ 3.680,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO 1.140.800,00

6 di finanziare la spesa di Euro 1.140.800,00 (ofc), oltre spese di pubblicazione pari ad euro
2.500,00 o.f.c sulla base della nuova classificazione di Bilancio, ed in riferimento ai dati riportati
nelle tabelle che seguono:
COD. MISSIONE
01
COD. PROGRAMMA
11
CAPITOLO
14400
CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
U.1.03.02.16.001
IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c)
CIG
ESERCIZIO IN CORSO
2020
ESERCIZI SUCCESSIVI

DESCRIZIONE MISSIONE
Servizi istituzionali generali e di
gestione
DESCRIZIONE PROGRAMMA
Altri servizi generali
DESCRIZIONE CAPITOLO
Spese connesse alle selezioni, ai
concorsi ed ai bandi di gara
DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI
V LIVELLO
Pubblicazione bandi di gara
€ 2.500,00 o.f.c.
Z602C5B52A
Importo impegno
€ 2.500,00 o.f.c.

COD. MISSIONE
09
COD. PROGRAMMA
02
CAPITOLO
13240
CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
U.1.03.02.07.003

DESCRIZIONE MISSIONE
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente
DESCRIZIONE PROGRAMMA
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
DESCRIZIONE CAPITOLO
Spese per noleggio strumentazione tecnica
DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO
Noleggio di attrezzature scientifiche e sanitarie

IMPORTO PRENOTAZIONE COMPLESSIVO (o.f.c) Euro 1.140.800,00 o.f.c.
CIG 8237994FB1
Lotto 1
Somme a disposizione
ex art. 113 e Linea Guida 5 ANAC - D.lgs.

n°1 spettrometro di massa triplo quadrupolo interfacciato con 2 cromatografi liquidi (UHPLC) con sistema di arricchimento on line e auto campionatore
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50/2016

CIG

ESERCIZIO ANNO

IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)

2020

46.613,34 Euro o.f.c.

ESERCIZI SUCCESSIVI
IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)
2021
112.240,00 o.f.c.
2022
112.240,00 o.f.c.
Da inserire nelle previsioni di stan112.240,00 o.f.c
ziamento 2023
Da inserire nelle previsioni di stan112.240,00 o.f.c.
ziamento 2024
Da inserire nelle previsioni di stan74.826,66 o.f.c
ziamento 2025
CIG 823800264E
N.1 spettrometro di massa QTOF interfacciato con
Lotto 2
2 cromatografi liquidi (UHPLC) con auto campionSomme a disposizione
atore
ex art. 113 e Linea Guida 5 ANAC - D.lgs. 50/2016

ESERCIZIO ANNO

IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)

2020

46.613,34 Euro o.f.c.

ESERCIZI SUCCESSIVI
2021
2022
Da inserire nelle previsioni di stanziamento 2023
Da inserire nelle previsioni di stanziamento 2024
Da inserire nelle previsioni di stanziamento 2025

IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)
112.240,00 o.f.c.
112.240,00 o.f.c.
112.240,00 o.f.c
112.240,00 o.f.c.
74.826,66 o.f.c

7 Di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma digitale ai sensi dell’art. 20 del
D.Lgs. n. 82/2005, viene trasmesso tramite l'applicativo agenziale 'Civilia Atti' alla Struttura Semplice “Ufficio Contabilità” per l'espressione del parere di regolarità contabile e del visto di competenza;
8. Di incaricare il dirigente responsabile della Struttura semplice “Acquisti beni e servizi” di apportare rettifiche e/o modifiche agli atti di gara qualora se ne ravvisi la necessità in corso di gara,
con esclusione di modifiche attinenti ad aspetti sostanziali.
Torino,
Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi
___________________________________________
Dott.ssa
Rossana
Maria Caterina
Giannone
Firmato
da Rossana
Giannone

Il 14/05/2020 (11:51:54)
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Il Dirigente Responsabile della Struttura Complessa
Dipartimento Affari Amministrativi e Personale
____________________________________
Firmato da LUIGI PREZIOSI
Dott. Luigi(10:54:55)
Preziosi
Il 15/05/2020
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