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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura a n.2 lotti di strumentazione tecnico
scientifica per le sedi laboratoristiche di Arpa Piemonte.
Adozione provvedimento a contrarre.

Capitolo/anno
1440000
2250000

Importo

Beneficiario
1.650,00
274.040,00
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Determinazione nr. 676 del 21/07/2021

IL DIRIGENTE RESPONSABILE VICARIO DEL DIPARTIMENTO
AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
(Dott.ssa Rossella Orsogna)

Premesso che:
“A seguito di istruttoria e valutazione da parte del Coordinamento rete laboratoristica e servizi a
supporto è emersa la necessità di acquisire strumentazioni tecnico-scientifiche per migliorare le attività laboratoriali delle sedi di Cuneo, Alessandria, Novara e Grugliasco attraverso un’automazione
significativa che sia in grado di ridurre il tempo per la preparazione dei campioni allo scopo di assi curare una attività continua e senza interruzioni.
Gli strumenti da acquisire rispondono all’esigenza di garantire l’adeguamento della strumentazione
all’evoluzione normativa e far fronte all’obsolescenza degli strumenti attualmente in uso presso i laboratori dell’Agenzia.
Per quanto sopra si ritiene necessario procedere all’acquisizione delle apparecchiature sotto riportate:


n.2 (due) Strumenti automatici per la determinazione Carbonio Organico Totale e Disciolto
(TOC/DOC) - Destinazione: Laboratorio di Cuneo, Alessandria



n.3 (tre) Sistema GC/FID/FID dotato di spazio di testa con campionatore automatico e doppio iniettore, comprensivo di generatore di idrogeno - Destinazione: Laboratorio di Alessandria, Novara e Grugliasco

Per la definizione di tutti gli aspetti, sia di carattere giuridico, sia di carattere tecnico/operativo/gestionale, è stata avviata un’attenta analisi dalla struttura “Acquisti beni e servizi”, in stretta collaborazione con il Dirigente Responsabile del Coordinamento rete laboratoristica e Servizi a supporto e
con il personale assegnato a suddetta Struttura.
L’intervento è inserito nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi approvato con
Decreto del Direttore Generale n.59 del 30/04/2021.
Conseguentemente, con nota prot. 61012 del 05/07/2021 del Direttore Amministrativo dell’Agenzia
è stata formalizzata la nomina a Responsabile Unico del Procedimento, del Dirigente Responsabile della Struttura Semplice “Coordinamento rete laboratoristica e Servizi a supporto il, Dott. Fulvio
Raviola, previa acquisizione di sua dichiarazione in ordine all’assenza di situazioni di conflitto di interesse, come prescritto dalle Linee Guida Anac n. 15.
Il percorso progettuale per l’acquisizione della fornitura ad oggetto: FORNITURA A N. 2 LOTTI DI
STRUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI LABORATORI DI ARPA
PIEMONTE e’ sinteticamente descritto nella relazione tecnico illustrativa a firma del Responsabile
del Procedimento, Dott. Fulvio Raviola, che si allega al presente atto quale parte integrante e so stanziale e che risulta costituito dai sotto riportati allegati:
- relazione di progettazione
- Allegato 1 Capitolato speciale d’appalto.
- Allegato 2 Criteri di valutazione offerte

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 € 258.000,00 oneri fiscali esclusi.
IMPORTO
Complessivo

Eventuale
Opzione ac-

IMPORTO CIG
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N. LOTTO

CIG

per ciascun lotto,

quisto

iva esclusa

Lotto 1

€. 74.000,00

Lotto 2

€. 147.000,00

€. 37.000,00

€.111.000,00
€ 147.000,00

€ 221.000,00

TOTALE

258.000,00

Importo a base di gara, esclusa IVA

€ 221.000,00

Il quadro economico di spesa complessivo della fornitura è il seguente:
Descrizione

Importo

LOTTO 1 - importo a corpo e soggetto a ribasso d’asta
LOTTO 2 - importo a corpo e soggetto a ribasso d’asta
IVA 22%

€ 74.000,00
€ 147.000,00
€ 48.620,00

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

€ 3.536,00

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.)

€ 884,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO 274.040,00

In ragione dell’entità dell’importo posto a base di gara, pari a € 274.040,00 o.f.e. risulta necessario
indire una procedura di 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.
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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://arpa-piemonte.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 €. 1.650,00
oneri fiscali inclusi.
La spesa complessiva per il presente provvedimento pari a Euro 274.040,00 (ofc), oltre spese di
pubblicazione pari ad euro 1.650,00 o.f.c., verrà finanziata sulla base della nuova classificazione di
Bilancio, ed in riferimento ai dati riportati nelle tabelle che seguono:
COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

01

Servizi istituzionali generali e di gestione

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

11

Altri servizi generali

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

14400

Spese connesse alle selezioni, ai concorsi ed ai
bandi di gara

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara

IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c)

€ 1.650,00 o.f.c.

CIG

Z69326EBE3

ESERCIZIO IN CORSO

Importo impegno

2021

€.1.650,00 o.f.c
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ESERCIZI SUCCESSIVI

COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

22500

Acquisto di attrezzature e strumentazioni tecnico scientifiche

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.2.02.01.05.001

Attrezzature scientifiche

IMPORTO PRENOTAZIONE COMPLESSIVO Euro 274.040,00 o.f.c.
(o.f.c)

CIG
Lotto 1 88265435B4
Lotto 2 8826553DF2
Somme a disposizione
ex art. 113 e Linea Guida 5 ANAC - D.lgs. 50/2016

ESERCIZIO ANNO

IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)

2021

Euro 274.040,00 o.f.c.

ESERCIZI SUCCESSIVI

IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)

-

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. 151 del 28.12/2020 ad oggetto “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”;
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-

Visto il Decreto del Direttore Generale n. 156 del 30/12/2020 con cui la dott.ssa Rossella
Orsogna, Responsabile della Struttura semplice Ufficio affari generali e legali, è stata nominata vicario del Direttore del Dipartimento Affari amministrativi e personale

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 approvare il progetto di fornitura di n° 2 lotti di strumentazione scientifica da destinare ai laboratori agenziali costituito da:
relazione tecnica illustrativa di progettazione della fornitura in oggetto,
Allegato 1 Capitolato speciale d’appalto.
Allegato 2 Criteri di valutazione offerte

2) di indire procedura aperta in forma telematica e in ambito comunitario ad oggetto: FORNITURA
A N. 2 LOTTI DI STRUMENTAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DA DESTINARE AI
LABORATORI DI ARPA PIEMONTE con criterio di aggiudicazione, 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/

3) 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 diffusione locale, al costo complessivo presunto di € 1.650,00 o.f.c. affidato alla ditta CSAMED –
Net4Market

4) di approvare il seguente quadro economico di spesa della fornitura:
Descrizione

Importo

LOTTO 1 - importo a corpo e soggetto a ribasso d’asta
LOTTO 2 - importo a corpo e soggetto a ribasso d’asta
IVA 22%

€ 74.000,00
€ 147.000,00
€ 48.620,00

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

€ 3.536,00
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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.)

€ 884,00

TOTALE COMPLESSIVO EURO 274.040,00

5) di finanziare la spesa di Euro 274.040,00 (ofc), oltre spese di pubblicazione pari ad euro
1.650,00 o.f.c sulla base della nuova classificazione di Bilancio, ed in riferimento ai dati riportati nelle tabelle che seguono:
COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

01

Servizi istituzionali generali e di gestione

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

11

Altri servizi generali

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

14400

Spese connesse alle selezioni, ai concorsi ed ai
bandi di gara

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.1.03.02.16.001

Pubblicazione bandi di gara

IMPORTO IMPEGNO COMPLESSIVO (o.f.c)

€ 1.650,00 o.f.c.

CIG

Z69326EBE3

ESERCIZIO IN CORSO

Importo impegno

2021

€ 1.650,00 o.f.c.

ESERCIZI SUCCESSIVI

COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

02

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

22500

Acquisto di attrezzature e strumentazioni tecnico scientifiche

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

U.2.02.01.05.001

Attrezzature scientifiche

7 di 8

IMPORTO PRENOTAZIONE COMPLESSIVO Euro 274.040,00 o.f.c.
(o.f.c)

CIG
Lotto1 88265435B4
Lotto2 8826553DF2
Somme a disposizione
ex art. 113 e Linea Guida 5 ANAC - D.lgs. 50/2016

ESERCIZIO ANNO

IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)

2021

Euro 274.040,00 o.f.c.

ESERCIZI SUCCESSIVI

IMPORTO DA PRENOTARE (o.f.c.)

6) 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;

7) 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 Vicario
della Struttura Complessa
Dipartimento Affari Amministrativi e Personale
____________________________________
Dott.ssa Rossella Orsogna

Firmato da Rossella Orsogna
Il 21/07/2021 (15:49:20)
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