ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia
dell'Emilia - Romagna
* * *
Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale

n. DET-2018-657

Oggetto

Direzione Laboratorio Multisito – Sede secondaria di
Ravenna. Aggiudicazione della forniture di materiale di
consumo per sistema SPE Gilson a seguito di RDO sul
MEPA di Consip. CIG Z8624440C7.

Proposta

n. PDTD-2018-658

Struttura adottante

Direzione Laboratorio Multisito

Dirigente adottante

Rossi Leonella

Struttura proponente

Sede Secondaria Lm Ravenna

Dirigente proponente

Dott. Scaroni Ivan

Responsabile del procedimento

Scaroni Ivan

Questo giorno 10 (dieci) agosto

del 10/08/2018

del 02/08/2018

2018 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la

Responsabile , Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae sul Decentramento
amministrativo, approvato con D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Laboratorio Multisito - -Sede secondaria di Ravenna. Aggiudicazione
della forniture di materiale di consumo per sistema SPE Gilson a seguito di RDO sul
MEPA di Consip. CIG Z8624440C7.
RICHIAMATE:
-

la D.D.G. n. 127 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il
triennio 2018-20202017-19, del Piano Investimenti 2018-2020, del Bilancio Economico
Preventivo per l’esercizio 2018, del Budget generale e della Programmazione di Cassa per
l’esercizio 2018”;

-

la D.D.G. n. 128 del 22/12/2017 avente ad oggetto “Direzione Amministrativa. Area
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri
di Responsabilità dei budget di esercizio e investimenti per l’esercizio 2018”;

-

la D.D.G. n. 87 del 01/09/2017 con la quale è stata approvato il Regolamento del
decentramento amministrativo;

-

la D.D.G. n. 80 del 20/07/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento in materia di
approvvigionamento;

VISTI:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: “Codice dei contratti pubblici” come
modificato dal D.Lgs n.56/2017 ed in particolare, l‘art. 36 “Contratti sotto soglia“ co 2,
lett.a);

-

le Linee Guida n. 4 di attuazione del Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” approvate dall’ANAC con
deliberazione n. 206 del 01/03/2018;

PREMESSO:
-

che il responsabile della sede secondaria di Ravenna del Laboratorio Multisito di Arpae E/R
ha richiesto la fornitura di materiale di consumo per sistema SPE Gilson mod. GX-271
ASPEL utilizzato per analisi di nuovi contaminanti (PFOS/PFOA) nelle reti di monitoraggio
acque;

-

che il Laboratorio di Ravenna ha svolto l’attività istruttoria volta ad identificare le soluzioni
presenti sul mercato per soddisfare il fabbisogno sopra descritto ed ha stimato il valore della
fornitura in Euro 1.800,00;

DATO ATTO:
-

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 né
della centrale di committenza regionale Agenzia Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n. 11/2004, aventi ad oggetto forniture analoghe a quelle di interesse;

-

che trattandosi di acquisto di valore inferiore alla soglia comunitaria, la procedura di selezione
del contraente doveva essere svolta attraverso uno dei sistemi del mercato elettronico disponibili nel nostro ordinamento, ai sensi dell’art.1, comma 450, della L. 296 del 27.12.2006;

-

che è stata verificata la possibilità di espletare tale procedura sul sistema del mercato elettronico messo a disposizione da Consip s.p.a., data l’attivazione del Bando “Beni.Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”;

RITENUTO:
-

di pubblicare la Richiesta di Offerta (RdO) n. 2008422 del 12/07/2018 per la fornitura di materiale di consumo per sistema SPE Gilson mod. GX-271 ASPEL corredata dalle Condizioni
particolari All.A) e dall’Elenco del materiale richiesto All.B);

-

che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del prezzo più basso;

-

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto
non è stato necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non sono conseguentemente
previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze;

CONSIDERATO :
-

che la procedura ha ottenuto il Codice Identificativo Gara (CIG) n. Z8624440C7 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.);

-

che per favorire la concorrenza e la rotazione dei fornitori, alla suddetta RDO n.2008422,
come da riepilogo dei dati generali della procedura, agli atti della Sezione, sono state invitate
a partecipare tutte le imprese abilitate al bando “Beni. Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica - Materiale di laboratorio”, per un totale di 1630 fornitori invitati;

-

che in relazione alla suddetta RDO n. 2008422 è pervenuta la sola offerta della ditta Gilson
Italia Srl:

PRESO ATTO:
-

che il Responsabile del procedimento, ha verificato la regolarità della documentazione tecnica
presentata dalla ditta offerente;

-

che dall'apertura della busta economica risulta l'offerta della ditta Gilson Italia Srl, con sede in
Via Matteotti n.98 – Cinesello Balsamo (MI) P.IVA 02829240155, essere pari ad Euro
1.733,57 oltre IVA 22%;

-

che la suddetta offerta viene ritenuta congrua sotto il profilo economico in rapporto alla qualità della prestazione;

-

che è stato acquisito il Durc on line della ditta Gilson Itala Srl risultato regolare;

-

che sul sito Infocamere è stata condotta la verifica della dichiarazione sostitutiva rilasciata

dalla ditta Gilson Italia Srl, risultata conforme al dichiarato e priva di procedure concorsuali in
corso o pregresse;
RITENUTO:
-

per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016, della fornitura di materiale di consumo per sistema SPE Gilson mod. GX-271
ASPEL, CIG Z8624440C7, alla ditta Gilson Italia Srl, selezionata a seguito di RDO n.
2008422, espletata secondo le regole del mercato elettronico della p.a. (MEPA) di Consip, per
l’importo complessivo di Euro 1.733,57 (IVA esclusa);

-

di demandare la stipula del contratto in forma elettronica alla Responsabile Direzione Laboratorio Multisito Dott.ssa Leonella Rossi in conformità al Regolamento in materia di approvvigionamento;

ATTESTATO:
-

ai fini dell’art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102), che il presente atto è assunto nel
rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento
alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2018 - Linee Guida” della
D.D.G. n.128 del 22/12/2017;

SU PROPOSTA:
-

del Responsabile della sede secondaria di Ravenna del Laboratorio Multisito Dott.Ivan Scroni
il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del
presente provvedimento;

DATO ATTO:
–

che Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento in materia di
approvvigionamento, con le funzioni e i compiti di cui all’art. 31 del d. lgs. 50/2016 è il Dott.
Ivan Scaroni;

–

che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte di del parere di regolarità
contabile espresso dal responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi
Reggiani;

DETERMINA
1. di aggiudicare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016, la fornitura di materiale di consumo per sistema SPE Gilson mod. GX-271
ASPEL in uso alla sede secondaria di Ravenna del Laboratorio Multisito di Apae e/r , CIG
Z8624440C7, alla ditta Gilson Italia Srl con sede in Via Matteotti n.98 – Cinesello Balsamo

(MI) P.IVA 02829240155, selezionata a seguito di RDO n. 2008422, espletata secondo le regole del mercato elettronico della p.a. (MEPA), per l’importo complessivo di Euro 1.733,57 oltre
IVA 22%;
2.

di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui alla documentazione di gara
Condizioni Particolari RDO ed Elenco materiale Allegati sub A) e B) al presente atto quali parti integranti e sostanziali, ed al prezzo complessivo di euro 1.733,57, oltre IVA 22%;

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Acquisti in rete PA
a firma della Dott.ssa Leonella Rossi, ai sensi del Regolamento in materia di approvvigionamento;
4. di dare atto che il costo relativo al presente atto, pari a 2.114,96 (IVA inclusa), avente natura di
“materiale di laboratorio-materiali vari di laboratorio”, è compreso nel budget annuale di esercizio 2018 con riferimento al centro di costo DLMRA;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016, il presente provvedimento è soggetto
agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione “Amministrazione trasparente”.

La Responsabile Direzione Laboratorio Multisito
Dott. ssa Leonella Rossi

Condizioni particolari

RdO 2008422

Ravenna, 12/07/2018
Prot.PGRA/2018-8988
Ai fornitori invitati
OGGETTO: Condizioni particolari per l'affidamento della fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER
UN SISTEMA SPE GILSON MOD. GX-271 ASPEC PER ARPAE E/R LABORATORIO DI
RAVENNA.
RdO n.2008422

CIG: Z8624440C7

Ad integrazione della RdO n.2008422 del 12/07/2018 si precisano le seguenti condizioni particolari di fornitura richieste da Arpae Emilia-Romagna.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA, LUOGO DI CONSEGNA, TEMPISTICA.
Oggetto dell’affidamento è la fornitura di MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA SPE GILSON MOD.
GX-271 ASPEC per la sede secondaria di Ravenna del Laboratorio Multisito di Arpae E/R, come riportato
nell’ Allegato A) Elenco materiale di consumo per sistema SPE Gilson.
Importo complessivo (Iva esclusa) pari ad euro 1.800,00. Oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze:
zero.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore indicato.
I prezzi offerti sono fissi e invariabili e si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad attività di trasporto e consegna “al piano”.
Sono a carico del fornitore aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di Arpae tutte le
spese di contratto, inclusa l’imposta di bollo (attualmente 16,00 euro ogni 4 facciate/100 righe) sul documento di stipula generato dal Mercato elettronico.
2. MODALITÀ DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA
L'offerta effettuata dal fornitore, sul sistema del Mercato elettronico di CONSIP, consisterà in un'offerta tecnica ed un'offerta economica.
L'offerta tecnica del Fornitore- a pena d'esclusione - dovrà consistere di schede tecniche dei prodotti proposti.
L’offerta economica del Fornitore effettuata sul sistema del Mercato Elettronico di CONSIP dovrà essere
formulata immettendo a sistema il valore in euro nei campi specifici e dovrà consistere – a pena d’esclusione- in:
•

un documento redatto secondo il modello Allegato B) Scheda economica riportante il dettaglio dei
Codici, dei Confezionamenti e delle quantità offerti, del prezzo unitario e del prezzo totale della fornitura.

•

l'offerta economica complessiva della fornitura, secondo il modello generato dal Sistema.

In caso di discrepanza tra il valore riportato a sistema e la somma dei prezzi unitari riportati nella Scheda
economica, prevarrà quest’ultima.
Tutti i documenti componenti l’offerta del Fornitore devono essere sottoscritti, a pena d’esclusione, con firma
digitale dal legale rappresentante o persona munita di idonea procura.
Arpae si riserva la facoltà in casi non compromettenti la “par condicio” fra le ditte concorrenti e nell’interesse
dell’Agenzia, di invitare le ditte concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione attraverso il canale “Comunicazioni” presente sul portale a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto della scheda tecnica prodotta,
con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire detti
chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
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La mancata corrispondenza alle specifiche richieste dell’Agenzia, comporterà l’esclusione sotto il profilo tecnico e non si procederà all’apertura della busta economica.
Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (allegati: scheda tecnica), si precisa che Arpae EmiliaRomagna, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale ed alle direttive sul contenimento dei
costi della Pubblica Amministrazione (PA), ha deciso di utilizzare i seguenti formati per lo scambio di file:

- in caso di documenti in sola lettura il formato è il PDF (Portable Document Format), preferibilmente PDF/A;
- in caso di documenti condivisi e/o modificabili, ove non sia possibile utilizzare il formato PDF, il formato è lo
standard ODF (Open Document Format). Per la lettura della modulistica di cui sopra si suggerisce
l'installazione delle suite OpenOffice o LibreOffice, scaricabili e utilizzabili gratuitamente, oppure
l'installazione su Microsoft Office di moduli aggiuntivi per l'interoperabilità ODF (ad es.
http://sourceforge.net/projects/odf-converter).
3. AGGIUDICAZIONE E STIPULA
La scelta della migliore offerta sarà effettuata, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del prezzo più basso per la fornitura complessiva.
Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.
Saranno, inoltre escluse le ditte che abbiano presentato offerta per un importo complessivo eccedente l’importo a base d’asta, oneri per la sicurezza esclusi.
Arpae si riserva di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto anche qualora risultasse pervenuta
una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua in relazione ai prezzi di mercato.
Qualora l’offerta presenti un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, Arpae
si riserva di chiedere all’offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha
facoltà di escluderla dalla procedura con provvedimento motivato.
In caso di parità di due o più offerte, l’Agenzia procederà ad effettuare un trattativa migliorativa, in conformità
a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. Tesoro 28 ottobre 1985; pertanto le imprese concorrenti saranno invitate con comunicazione sul portale di Consip a presentarsi presso la sede ARPAE di via Alberoni n.17 per modificare la propria offerta. In ipotesi di inutile espletamento della trattativa migliorativa, si procederà nella medesima seduta pubblica al sorteggio tra le offerte risultate prime “a pari merito”.
Arpae si riserva la facoltà di non affidare la fornitura motivatamente.
L’Agenzia si riserva di verificare d’ufficio, ai sensi dell’Art. 43 del DPR n. 445/2000, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dall’impresa aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema.
L’accettazione dell’offerta da parte di Arpae è subordinata all’invio da parte del fornitore, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, della documentazione di seguito indicata,
pena la revoca dell’aggiudicazione medesima:
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;
- copia del versamento sul conto di Tesoreria di Arpae delle spese di bollo, in quanto il documento di accettazione dell’offerta da parte di Arpae equivale a srittura privata, ai sensi dell’art.2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 e pertanto deve essere assoggettata ad imposta di bollo, che Arpae E/R assolverà in
maniera virtuale con oneri a carico del Fornitore.
Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non presenti la dichiarazione di
tracciabilità, o copia del versamento delle spese di bollo nonché non risulti in possesso dei requisiti dichiarati
all’atto dell’abilitazione al sistema, l’Agenzia procederà alla revoca della aggiudicazione della presente RDO
e si riserva la facoltà di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.
4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
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Le fatture emessa al positivo espletamento della fornitura dovranno essere intestate a ARPAE- EmiliaRomagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 – BOLOGNA C.F./P.I.: 04290860370 e dovranno riportare, oltre al
riferimento al numero dell´ordine, tutti i dati richiesti dall´art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014,
n.89.
Le fatture devono pertanto riportare:
•

numero e data fattura

•

data di emissione

•

ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore

•

oggetto della fornitura

•

importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese

•

scadenza della fattura

•

codice identificativo di gara (CIG Z8624440C7)

Le fatture verranno accettate e potranno essere pagate solo se inviate in forma elettronica ai sensi del D.M.
MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le
fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpa UFFRF4, reperibile anche al sito
www.indicepa.gov.it).
Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal “termine per l’accertamento di conformità della merce” di cui
al precedente art. 5 o - se successiva – entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come
sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con
l’aggiudicatario.
Per i fini di cui all’art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorchè in ritardo, siano da
imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni
che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le
variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. NORMA FINALE
Per quanto qui non indicato si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ove applicabili e alle condizioni
del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip “Beni-Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” ed alla
documentazione relativa (Condizioni generali, Regole del sistema di e-procurement).
6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ivan Scaroni
7. EVENTUALI CHIARIMENTI
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine indicato nella RDO esclusivamente attraverso
il canale “Comunicazioni” presente sul portale, in relazione alla specifica RDO.
Distinti saluti.
La Responsabile Direzione Laboratorio Multisito
(Dott.ssa Leonella Rossi)
Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

1) All.A) Elenco materiale di consumo per sistema SPE Gilson
2) All.B) Scheda economica
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All.A) ELENCO MATERIALE DI CONSUMO PER SISTEMA SPE GILSON

N.
1
2
3
4
5
6

DESCRIZIONE ARTICOLO
TUBES, 12 X 75MM, PP, 500/PKG
TUBES, 15 X 95MM, 10ML, PP, 250/PKG
PROBE, SP, 220.5X1.5X1.1 MM, SIDE ENTRY
TUBING, PVC, 2.28 MM X 4.0MM, 3 METRES
TUB PEEK NAT 1/8 X .080 X 5FT
SWIVEL BARB FTG, 3/32IN

CODICE
2954727
2954728
27067362
F117966
UP-1544
UP-D-647

CONFEZIONAMENTO
RICHIESTO (PEZZI PER
CONFEZIONE)

500
250
1
1
1
1

QUANTITA'
2
3
5
5
3
20

N. Proposta: PDTD-2018-658 del

02/08/2018

Centro di Responsabilità: Direzione Laboratorio Multisito
OGGETTO:

Direzione Laboratorio Multisito – Sede secondaria di Ravenna.
Aggiudicazione della forniture di materiale di consumo per sistema
SPE Gilson a seguito di RDO sul MEPA di Consip. CIG
Z8624440C7.
PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 07/08/2018
Il Responsabile dell’Area Bilancio e
Controllo Economico

