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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-434

Oggetto

Laboratorio Multisito. Aggiudicazione di una procedura
aperta, in ambito comunitario, per l’affidamento dei
servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature
ad altissima tecnologia in dotazione nei laboratori di
Arpae - Lotto 1 CIG 9065638125.

Proposta

n. PDTD-2022-449

Struttura adottante

Laboratorio Multisito

Dirigente adottante

Forti Stefano

Struttura proponente

Laboratorio Multisito

Dirigente proponente

Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento

Forti Stefano

Questo giorno 30 (trenta) maggio

del 30/05/2022

del 30/05/2022

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. Aggiudicazione di una procedura aperta, in ambito comunitario, per
l’affidamento dei servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature ad altissima
tecnologia in dotazione nei laboratori di Arpae - Lotto 1 CIG 9065638125.
RICHIAMATE
-

la Delibera del Direttore Generale n. 136 del 30/12/2021 recante “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 Delibera del Direttore Generale n. 137 del 30/12/2021 recante “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 per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 114 del
23/10/2020;

-

il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato con
D.D.G. n. 4 del 21/1/2022;

-

il Regolamento recante la disciplina per le modalità di costituzione del fondo e la corresponsione degli
incentivi per le funzioni tecniche, previsti dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016, come revisionato con D.D.G.
n.147 del 30/12/2020;

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

il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
come modificato dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020;

-

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”,
in vigore dall’ 1.06.2021 convertito in Legge 29/7/2021 n.108;

-

la Delibera di Giunta n. 2194/2016 che ha previsto l’obbligo, a partire dall’1 ottobre 2017, di utilizzo
della piattaforma di e-procurement da parte di enti regionali per l’espletamento di gare di beni e servizi
di valore superiore alla soglia comunitaria;

PREMESSO:
- che Arpae, con determinazione n. 138 del 17/2/2022 ha indetto una procedura aperta a rilevanza
comunitaria, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come modificato dall’art. 51

del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, e dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei
servizi, suddivisi in lotti, di manutenzione e gestione delle apparecchiature ad altissima e bassa
tecnologia in dotazione nei laboratori di Arpae, per un importo a base di gara pari ad euro 960.000,00
(iva esclusa) e per un valore complessivo pari a Euro 1.142.400,00 (iva esclusa);
-

che la procedura è stata segnalata all’ANAC ed ha ottenuto dal sistema SIMOG i seguenti riferimenti:

● numero di gara 8421605
Numero
Lotto
1

2

-

Descrizione

CIG

manutenzione
di
strumentazione ad 9065638125
altissima tecnologia
manutenzione
di
strumentazione
a
9065667911
medio/bassa
tecnologia

Importo a base di
gara del Lotto
380.000,00

580.000,00

che ad ogni singolo lotto è stato assegnato il rispettivo CPV:
Lotto 1-Descrizione servizi/beni
CPV
Manutenzione di strumentazione ad 50411000-9
altissima tecnologia
Lotto 2-Descrizione servizi/beni
CPV
Manutenzione di strumentazione a 50411000-9
medio/bassa tecnologia

-

che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, il bando di
gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 22/2/2022, pubblicato sulla
stessa il giorno 25/2/2022 e altresì pubblicato il giorno 25/2/2022 sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana serie speciale n.24;

-

che dell’avvenuta indizione è stata resa pubblicità con pubblicazione per estratto il giorno 16/3/2022 sui
quotidiani nazionali “Avvenire”, “La Verità”, e sui quotidiani ad edizione regionale Emilia-Romagna
“Giornale Nord-Est” e “Corriere della Sera”;

-

che sul sito internet di Arpae è stato inserito l’avviso con contestuale pubblicazione degli atti di gara ed,
inoltre, il bando relativo è stato altresì pubblicato sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale;

-

che la procedura è stata svolta in modalità telematica con la piattaforma SATER ed ha avuto attribuito il
seguente Registro di Sistema PI 047342-22;

-

che, trattandosi di interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico e considerato
l’importo a base di gara, sussistono, ai sensi dell’art.10 delle Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per

l’affidamento di appalti e concessioni», i presupposti per la nomina di un Direttore dell’esecuzione del
contratto;
-

che si ritiene confermato quale Direttore dell’Esecuzione il dipendente Alessandro Tieghi, assegnato a
Unità Coordinamento attività di controllo prodotti fitosanitari FE, già individuato con lettera del
4/2/2022 n. PG/2022/18616;

-

che il Responsabile del Laboratorio Multisito ha provveduto ad individuare il gruppo di lavoro preposto
allo svolgimento dell’appalto, anche al fine della corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche,
ai sensi del regolamento adottato con DDG n.119 del 21/12/2018 revisionato con D.D.G. n. 147 del
30/12/2020, di seguito per brevità denominato “Regolamento incentivi”, mediante lettera del 4/2/2022 n.
PG/2022/18616;

-

che è confermata come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, la dott.ssa
Eleonora Pavanelli, già individuata con lettera prot. n. pg/2022/18616 del 4/2/2022;

CONSIDERATO:
-

che sono pervenute, sulla piattaforma SATER, con le modalità stabilite nel disciplinare di gara, entro il
termine di scadenza delle ore 14,00 del 12 aprile 2022, le seguenti offerte:

➢ per il Lotto 2 nessuna offerta;
➢ per il Lotto 1 un’unica offerta da parte della ditta Thermo Fisher Scientific s.p.a. ( c.f. 07817950152);
-

che il Rup, come si evince dal verbale n. 1 del 14 aprile 2022, da ritenersi parte integrante e sostanziale
del presente atto, ha esaminato la documentazione amministrativa presentata dalla ditta Thermo Fisher
Scientific s.p.a. ed ha attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016,
nei confronti della stessa, comunicandolo mediante SATER con nota prot. n. 61448;

-

che il Lotto 2 è stato dichiarato deserto per assenza di offerte nei termini;

-

che, come si evince dal verbale n. 2 del 20/4/2022, da ritenersi parte integrante del presente atto e
integralmente richiamato, la società Thermo Fisher Scientific s.p.a. è stata ammessa al prosieguo della
procedura (comunicazione relativa n. 65572 del 20/4/2022) in quanto ha prodotto documentazione
ritenuta conforme ed esaustiva dal RUP, a riscontro del soccorso istruttorio di cui al punto precedente;

-

che, come si rileva dal verbale n. 3 del 3/5/2022, la Commissione Giudicatrice, nominata in data
13/4/2022, con lettera recante il n. prot. pg/2022/62324, ha effettuato, alla stregua dei criteri indicati
negli atti di gara, la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla società partecipante al Lotto 1, ed ha
attribuito alla stessa un punteggio pari a 16,85/70;

-

che la ditta suddetta è stata, quindi, ammessa al prosieguo della gara e notiziata dell’evento con
apposita comunicazione;

-

che, come risulta dal verbale n. 4 del 6 maggio 2022, al quale ci si richiama integralmente e da ritenersi
parte integrante e sostanziale del presente atto,

il Presidente della Commissione Giudicatrice ha

provveduto ad aprire l’offerta economica della società concorrente, corrispondente ad euro 378.518,00;
-

che la Commissione Giudicatrice ha attribuito il punteggio economico alla suddetta offerta, il quale,
sommato al punteggio tecnico, conduce ad un punteggio totale pari a 46,85, come da prospetto seguente:

-

Lotto

Ditta

Punteggio
tecnico

1

Thermo Fisher 16,85
Scientific
s.p.a.

Punteggio
economico

Punteggio
totale

30

46,85

che il RUP, come da verbale n. 5 del 20 maggio 2022 ha esaminato la dichiarazione prodotta dalla ditta
Thermo Fisher Scientific s.p.a., in riscontro alla richiesta di chiarimenti sull’offerta economica, e
ritenendola congrua, ovvero non rilevando elementi di sospetta anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 3
del D.Lgs.50/16, ha proposto l’aggiudicazione del Lotto 1 all’unica ditta partecipante;

RITENUTO:
- di aggiudicare il Lotto 1, relativo alla procedura aperta, in ambito comunitario, indetta con
determinazione n. 138 del 17/2/2022, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020,
come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, e dell’art. 60 del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature ad altissima
tecnologia in dotazione nei laboratori di Arpae, per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio
del servizio, per un importo complessivo di € 378.518,00 (iva esclusa) alla società Thermo Fisher
Scientific S.p.a, con sede in Strada Rivoltana km.4 a Rodano (MI) Codice Fiscale e partita IVA
07817950152 - cig 9065638125 ;
-

di dichiarare deserto il Lotto 2 ( cig cig 9065667911) , relativo alla manutenzione e gestione delle
apparecchiature a bassa tecnologia in dotazione ai laboratori di Arpae;

-

di nominare Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 10 delle Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione
del D.Lgs. n. 50/2016, il dipendente Alessandro Tieghi, Assegnato a Unità Coordinamento attività di
controlli prodotti fitosanitari FE;

PRECISATO:
-

che la stipula del contratto relativo al Lotto 1 è subordinata all'esito positivo delle verifiche previste dalla
normativa antimafia, nonché agli adempimenti previsti in capo al soggetto aggiudicatario dagli atti di
gara;

-

che potrà essere autorizzato, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. A) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n.
76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito in legge 11 settembre
2020,n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza,
nelle more dell’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art.

80 del D.lgs. 50/2016 e dei requisiti di qualificazione dichiarati dall’ aggiudicatario;
-

che, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, sono stati
condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto
in oggetto e che, essendo state rilevate interferenze, è stato redatto il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenza (DUVRI) da cui risulta che i costi per la sicurezza per il rischio da
interferenze sono pari ad Euro 0,00;

-

che il presente appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri

Ambientali

Minimi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 50/2016;
-

che alla sottoscrizione del contratto di cui trattasi, ai sensi del regolamento Arpae per l’adozione degli
atti di gestione della risorse dell’Agenzia, provvederà il Responsabile del Laboratorio Multisito, dott.
Stefano Forti;

-

che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con modalità elettronica sulla piattaforma
SATER, secondo lo schema allegato alla determina di indizione n. 138 del 17/2/2022, per il prezzo
complessivo sopra riportato e ai prezzi unitari di cui alla scheda di offerta economica allegata sub A) al
presente atto;

RILEVATO:
-

la necessità di provvedere alla pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione mediante

avviso sulla

G.U.U.E., e sul sito della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016;
-

che le spese di pubblicazione, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del decreto ministeriale

infrastrutture

e trasporti del 2/12/2016, sono a carico del soggetto aggiudicatario della procedura;
DATO ATTO:
-

del parere di regolarità amministrativa del presente atto;

-

che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse secondo quanto previsto dall’art.
42 del D.lgs. n. 50/2016;

-

che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 3
comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici vigente in Arpae, è stato individuato
nella persona della dipendente dott.ssa Eleonora Pavanelli, come da determina n. 138 del 17/2/2022;

-

del parere di regolarità contabile espresso, ai sensi del regolamento sull’adozione degli atti di gestione
delle risorse dell’Agenzia approvato con D.D.G. n. 109/2019 e revisionato con D.D.G. n.114 del
23/10/2020, dalla Responsabile Staff, Amministrazione Gestione Budget e Approvvigionamenti
Laboratorio Multisito, dott.ssa Lisa Recca
DETERMINA

-

di aggiudicare il Lotto 1, relativo alla procedura aperta, in ambito comunitario,

indetta con

determinazione n. 138 del 17/2/2022, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020,
come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021, e dell’art. 60 del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dei servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature ad altissima

tecnologia in dotazione nei laboratori di Arpae, per la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio
del servizio, per un importo complessivo di € 378.518,00 (iva esclusa) alla società Thermo Fisher
Scientific S.p.a., con sede in Strada Rivoltana km.4 a Rodano (MI) Codice Fiscale e partita IVA
07817950152 - cig 9065638125;
-

di dichiarare deserto il Lotto 2 (cig 9065667911) relativo alla manutenzione e gestione delle
apparecchiature a bassa tecnologia in dotazione ai laboratori di Arpae, come da verbale n. 1 del 14 aprile
2022;

-

di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, il dipendente Alessandro Tieghi, affidatario di
Incarico di funzione di Unità Valorizzazione dati e patrimonio informativo;

-

di dare atto che il presente provvedimento è subordinato al controllo con esito positivo sui requisiti di
partecipazione nonché agli adempimenti previsti in capo al soggetto aggiudicatario in sede di gara;

-

di dare atto che alla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario, ai sensi del regolamento
Arpae per l’adozione degli atti di gestione della risorse dell’Agenzia, provvederà il Responsabile del
Laboratorio Multisito, dott. Stefano Forti;

-

di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, con modalità elettronica sulla
piattaforma SATER, secondo lo schema allegato alla determina di indizione n. 138 del 17/2/2022, per il
prezzo complessivo sopra riportato e ai prezzi unitari di cui alla scheda di offerta economica allegata
sub A) al presente atto;

-

di dare atto che il costo di euro 461.791,96 (IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, avente
natura di “manutenzione attrezzature”, è a carico pro quota sul budget annuale 2022, nel bilancio
economico preventivo annuale e pluriennale 2022-2024 e sugli successivi esercizi di competenza, con
riferimento al centro di costo della Direzione Tecnica LM”, come di seguito dettagliato:
➢ anno 2022 euro 51.310,22
➢ anno 2023 euro 153.930,65
➢ anno 2024 euro 153.930,65
➢ anno 2025 euro 102.620,44

-

di rinviare a successivo atto la quantificazione delle risorse, già stimate con la determina a contrarre n.
138 del 17/2/2022, da destinare al Fondo Incentivi per il Lotto aggiudicato, da adottarsi ai sensi dell’art.
9 del Regolamento Incentivi, revisionato con D.D.G. n.147 del 30/12/2020, per la corretta registrazione
contabile degli importi da assumere a costi sugli esercizi di competenza;

-

di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente

provvedimento è soggetto

agli obblighi di pubblicazione sul profilo del committente, alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
Il Responsabile Laboratorio Multisito
(f.to Dott. Stefano Forti)
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Spett.le
Agenzia Regionale per la prevenzione,
l'ambiente e l'energia dell' Emilia
Romagna
Via Po, 5
40139 Bologna
DICHIARAZIONE D’OFFERTA
per l'acquisizione dei servizi di manutenzione strumentazione ad altissima tecnologia a marchio
Thermo Fisher per Arpae Emilia Romagna
Lotto 1 CIG 9065638125
La Thermo Fisher Scientific S.p.A., con sede in Rodano (MI), Strada Rivoltana km. 4, tel. 0295059530_, iscritta
al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 1181397, codice fiscale 07817950152, partita IVA
n. 07817950152, in persona del sig. Maurizio Rollo, legale rappresentante,(in caso di R.T.I. – nonché La

____________________, con sede in ________________, Via _____________________, tel. ____________,
capitale sociale Euro _____________, codice fiscale ________________, partita IVA n. _________________,
iscritta al Registro delle Imprese di _____________ al n. ______________, in persona del
sig.________________ legale rappresentante, in promessa di R.T.I. tra loro all’interno del quale la
__________________ verrà nominata Impresa mandataria-capogruppo), di seguito per brevità il concorrente,
si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel capitolato tecnico, nello schema di contratto e
negli altri atti della gara per l’acquisizione dei servizi di manutenzione strumentazione ad altissima tecnologia
a marchio Thermo Fisher per Arpae Emilia Romagna, di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data
17/02/2022, ai seguenti prezzi offerti comprensivi di ogni onere e spesa, al netto dell’IVA:

ID
All
1

TIPOLOGIA DI
APPARECCHIATURA

NUMERO
APP.RE
(A)

CANONE TRIMESTRALE
OFFERTO per singola
apparecchiatura
(B)

CANONE ANNUALE
OFFERTO
(A*B*4)
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1

2

3

cromatografo liquido ad
altissime prestazioni con
rivelatore massa/massa
(LC-MS/MS)
gascromatografo con
rivelatore massa/massa
(GC-MS/MS)
gascromatografo con
rivelatore di massa ad
alta risoluzione (HRMS)
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27.875,00
1
18.063,00

1

32.384,00

1

78.322,00

TOTALE COMPLESSIVO CANONE ANNUALE
Voca A - TOTALE COMPLESSIVO CANONE TRIENNALE
CANONE
MENSILE
OFFERTO per
Numero
NUMERO
TIPOLOGIA DI
singola
mesi di
APP.RE
APPARECCHIATURA
apparecchiatur
contratto
(A)
a
(B)

4

cromatografo ionico
5720@FE

1

5

spettrometro di massa
isotopico 5558@PC

1

32

76.908,00

1.892,361

36

68.125,00
380.000,00

Voce B - TOTALE COMPLESSIVO TRIENNALE CANONE strumenti 1-5
NUMERO
STIMATO
Corrispettivo unitario (D)
SERVIZIO OPZIONALE
(C)
VERIFICHE DI SICUREZZA
ELETTRICA

CANONE
COMPLESSIVO
OFFERTO
(A*B*n. mesi di
contratto)

2403.375

TOTALE COMPLESSIVO CANONE

C

234.966,00

Corrispettivo totale
(CxD)
incluse

6

Voce C - TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO DI VERIFICHE SICUREZZA
ELETTRICHE
TOTALE COMPLESSIVO CANONE TRIENNALE E SERVIZIO OPZIONALE (B+C)

380.000,00

IMPORTO BASE D’ASTA
PERCENTUALE RIBASSO OFFERTA SULLA BASE D’ASTA

380.000,00

0,39

1.482,00

Il sottoscritto Maurizio Rollo, nella qualità di legale rappresentante o procuratore speciale della società
Thermo Fisher Scientific S.p.A., nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate negli atti di
gara, dichiara altresì:
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a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo
alla data di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta;
b) nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e remunerazione per ogni
adempimento contrattuale;
c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali maggiorazioni per
lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione contrattuale, rinunciando sin da ora
a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo Arpae;
e) di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nello schema
di contratto, nel capitolato tecnico e comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali
e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
f) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come
cause di forza maggiore contemplate dal codice civile;
g) di rinunciare a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi
dell’articolo 1467 cod. civ. ed alla revisione del corrispettivo;
h) che l’importo complessivo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza da sostenere per l’esecuzione dell’appalto è :
946,00
i) che i costi della manodopera per la realizzazione dei servizi accessori ammontano ad Euro 170.606,30
CCNL applicato agli operatori impiegati è il seguente Chimico/ Chimico-Farmaceutico, viene allegato il
documento giustificativo che illustra le principali voci di cui è composta l’offerta economica;
j) di prendere atto che i termini stabiliti nello schema di contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti
termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
k) che l'offerta tecnica, così come gli altri atti di gara, nonché le modalità di esecuzione contrattuali
migliorative offerte, costituiranno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati,
del Contratto che verrà stipulato tra l’aggiudicatario ed Arpae.
Firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

N. Proposta: PDTD-2022-449 del

30/05/2022

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito
OGGETTO: Laboratorio Multisito. Aggiudicazione di una procedura aperta, in
ambito comunitario, per l’affidamento dei servizi di manutenzione e
gestione delle apparecchiature ad altissima tecnologia in dotazione
nei laboratori di Arpae - Lotto 1 CIG 9065638125.
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 30/05/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

