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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-318

Oggetto

Laboratorio Multisito. Acquisto mediante ordine diretto
(ODA) n. 6732121 sul Mepa di Consip alla società Virtual
Logic srl di lettori ottici e tastiere Usb. Importo Euro
1.478,25 +IVA 22% pari a Euro 1.803,46. CIG
Z8635C4DA2. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

Proposta

n. PDTD-2022-332

Struttura adottante

Laboratorio Multisito

Dirigente adottante

Forti Stefano

Struttura proponente

Laboratorio Multisito

Dirigente proponente

Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento

Forti Stefano

Questo giorno 22 (ventidue) aprile

del 22/04/2022

del 22/04/2022

2022 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna,

il Responsabile, Dott. Forti Stefano, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di
gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell’art. 4,
comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

OGGETTO:

Laboratorio Multisito. Acquisto mediante ordine diretto (ODA) n. 6732121 sul
Mepa di Consip alla società Virtual Logic srl di lettori ottici e tastiere Usb.
Importo Euro 1.478,25 +IVA 22% pari a Euro 1.803,46. CIG Z8635C4DA2.
Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

RICHIAMATE:
●

la D.D.G. n. 136 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di Previsione
dell’Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna per il triennio
2022-2024, del Piano Investimenti 2022-2024, del Bilancio economico preventivo per
l'esercizio 2022, del Budget generale e della Programmazione di Cassa 2022;

●

la D.D.G n. 137 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione,
Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget
di esercizio e investimenti per l'anno 2022 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia per la
Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna;

●

il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti gestione dell’Agenzia;

●

il Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;

●

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;

●

il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76. "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”, convertito in legge 11 settembre 2020,n. 120;

VISTI :
●

in particolare l’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. 76/2020, come convertito in l. 120/2020 che
consente di procedere per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00
euro, mediante procedura di affidamento diretto;

●

l’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture
summenzionato, il quale prevede che “Per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 euro
i dirigenti competenti adottano un’unica determinazione contenente l’interesse pubblico da
soddisfare, le caratteristiche del servizio e/o fornitura da acquistare, l’importo, la procedura di
selezione del contraente, l’attestazione del rispetto del principio di rotazione degli inviti e
degli affidamenti, il nominativo del fornitore, le condizioni contrattuali, il nominativo del
RUP, l’attestazione di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, il quadro economico
relativo alla spesa, dando atto della relativa copertura finanziaria”;

●

le Linee Guida n.4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC ;
DATO ATTO CHE:
●

è emersa la necessità di acquistare per lettori ottici e tastiere Usb per il Laboratorio Multisito
di Reggio Emilia;

●

conseguentemente il Responsabile del Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti, ha
presentato richiesta di acquisto per l'affidamento di nr. 30 lettori ottici e nr. 14 tastiere Usb
proponendone l’affidamento alla società Virtual Logic srl (CF 03878640238);

●

che il Responsabile del Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti, ha mantenuto su di sé le
funzioni ed i compiti di responsabile unico del procedimento e ha stimato il preventivo di
spesa in Euro 1.500,00 (IVA esclusa al 22%);

CONSIDERATO:
●

che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999
aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

●

che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art. 21, della legge regionale n.
11/2004 aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;

●

che pur trattandosi di acquisto inferiore ai 5.000,00 e quindi ai sensi dell'art. 1, co 130, della
legge n. 145 del 30/12/2018 “ legge di Bilancio 2019” non obbligatoriamente processabile
tramite i Mercati Elettronici della pubblica amministrazione (previsti dall'art. 7 comma 2 D.L.
52/2012 (convertito in L. 135/2012) di modifica dell'art. 1 co. 450 della L.296/2006, si reputa
comunque opportuno procedere con ordine di acquisto sul MEPA CONSIP avendo riscontrato
la presenze del prodotto BANDO Beni/ Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio, al fine di efficienza /economicità della procedura; (es verifica assenza
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 effettuata da Consip)

DATO ATTO:
●

che in particolare si sono riscontrati in tale bando, i seguenti articoli:
- codice articolo produttore: TD1120-BK-90 - Nome commerciale: lettore ottico TOUCH 90
LIGHT USB IN al costo di € 41,23 + Iva 22%;
- codice articolo produttore: 266C9ET#ABZ – Nome commerciale TASTIERA HP 125
WIRED USB al costo di € 16,09 + Iva 22%;

●

che tale quotazione è stata ritenuta congrua dal RUP considerati i prezzi di mercato per
prestazioni equivalenti;

RITENUTO:
●

quindi, sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.16 luglio 2020, convertito in legge 11
settembre 2020, di procedere ad affidamento diretto di nr. 30 lettori ottici e nr. 14 tastiere Usb,

mediante acquisto diretto (ODA) nr. 6732121 sul Mepa alle condizioni di fornitura contenute
nelle offerte a catalogo, che si allegano sub A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale e secondo le condizioni generali ad essa applicabili (Bando BENI/Informatica,
Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio);
DATO ATTO:
●

che le condizioni di fornitura sono riportate nell’Ordine diretto di acquisto su Mepa Consip;

●

che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z8635C4DA2 attribuito dal
Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C);

●

della congruità economica della quotazione economica formulata dall'operatore economico;

●

che la formalizzazione del contratto avverrà in forma elettronica mediante l’invio dell’ordine
diretto di acquisto nr. 6732121 firmato digitalmente all'approvazione del presente
provvedimento;

DATO ATTO inoltre:
●

che la ditta aggiudicataria, in sede di abilitazione al sistema del mercato elettronico di Consip
S.p.a ha presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso dei requisiti
di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del d.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

●

che è stato acquisito il Durc on line dell'operatore economico risultato regolare;

●

che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che , trattandosi di mera fornitura, non sono stati
riscontrati i suddetti rischi e che conseguentemente non si è reso necessario provvedere alla
redazione del Documento Informativo e del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 81/2008;

●

che il bene di cui trattasi non rientra nelle categorie merceologiche per le quali sono stati
adottati i CAM (Criteri Ambientali Minimi), ai sensi dell’art. 34 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

●

che

l’affidamento avviene nel rispetto il principio di rotazione di cui all'art. 4 del

Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture (84101/ER);
SU PROPOSTA:
●

del Dr. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito Arpae Emilia Romagna;

ATTESTATO:
●

che 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), il presente atto è
assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla DDG n. 99/09, confermate con
riferimento alla programmazione di cassa nell’Allegato A “Budget esercizio 2022 - Linee
Guida” della D.D.G n. 137 del 30/12/2021;

●

la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:
●

che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Arpae per la disciplina del contratti pubblici di servizi
e forniture, il Dott. Stefano Forti mantiene su di sé le funzioni ed i compiti di responsabile
unico del procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e sm.i., meglio
specificati dalla Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» di cui alla Delibera ANAC n. 1007
del 11 ottobre 2017;

●

che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Lisa Recca,
Responsabile Amministrativo Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio
Multisito, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse
dell'Agenzia;

●

che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto
previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;
DETERMINA

1) di acquistare, per i motivi esposti in premessa e ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.16
luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante ordine diretto (ODA) nr.
6732121 sul portale Mepa Consip nr. 30 lettori ottici e nr. 14 tastiere Usb dalla società Virtual
Logic srl (CF 03878640238) con sede legale in via Ermolao Barbaro 14, 37139 Verona, per
l'importo complessivo di euro 1.478,25 (Iva esclusa), sulla base delle offerte a catalogo che si
allegano all. sub A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni
riportate nell’ordine diretto di acquisto e secondo le condizioni generali

del bando

BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio, ad esso
applicabili;
2) di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Acquisti in rete
Pa, a firma del Responsabile Laboratorio Multisito, Dott. Stefano Forti:
3) che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) Z8635C4DA2 attribuito dal
Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.A.C).
4) che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, trattandosi di mera fornitura, non sono stati
riscontrati i suddetti rischi e che conseguentemente non si è provveduto alla redazione del
Documento Informativo e del DUVRI, ai sensi dell’art. 26 del d. lgs. 81/2008.
5) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza per il rischio di interferenza sono pari a 0,00.
6) di dare atto che l’importo complessivo di Euro 1.803,46 (IVA incl.) avente natura di

‘’MATVA-MAVAR” relativo al presente provvedimento, sarà a carico dell’esercizio 2022,
con riferimento al centro di responsabilità DIRTE-DLMRE;
7) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione
Trasparente del profilo di committente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016.
Il Responsabile del Laboratorio Multisito
Arpae Emilia Romagna
(F.to Dr. Stefano Forti)

N. Proposta: PDTD-2022-332 del

22/04/2022

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito
OGGETTO:

Laboratorio Multisito. Acquisto mediante ordine diretto (ODA) n.
6732121 sul Mepa di Consip alla società Virtual Logic srl di lettori
ottici e tastiere Usb. Importo Euro 1.478,25 +IVA 22% pari a Euro
1.803,46. CIG Z8635C4DA2. Oneri per la sicurezza Euro 0,00.
PARERE CONTABILE

Il/La sottoscritto/a Dott/Dott.ssa Recca Lisa, Responsabile Amministrativo/a di
Laboratorio Multisito, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data 22/04/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

