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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-495

Oggetto

Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di
consumabili non ricompresi nel canone full risk,
nell’ambito della riserva del 5% di cui articolo 106 comma
1 lettera e del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., prevista nel
contratto stipulato con Agilent Technologies per i servizi
di manutenzione e gestione delle apparecchiature per
analisi ambientale nei laboratori Arpae
(CIG
8749156FEB )

Proposta

n. PDTD-2022-504

Struttura adottante

Laboratorio Multisito

Dirigente adottante

Forti Stefano

Struttura proponente

Laboratorio Multisito

Dirigente proponente

Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento

Forti Stefano

Questo giorno 21 (ventuno) giugno

del 21/06/2022

del 20/06/2022

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.

Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di consumabili non ricompresi nel canone
full risk, nell’ambito della riserva del 5% di cui articolo 106 comma 1 lettera e del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. ii., prevista nel contratto stipulato con Agilent Technologies per i servizi di
manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale nei laboratori Arpae
(CIG 8749156FEB )
VISTE:
● 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;
RICHIAMATI:
●

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

● 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;
● 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 dal 01/06/2021, convertito con legge 29 luglio 2021, numero 108;
●

il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;

● il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
RICHIAMATO:

● la Determinazione n. DET-2021-603 del 09/08/2021 avente ad oggetto l’aggiudicazione del servizio
di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l’analisi ambientale nei laboratori di Arpae per
gli strumenti a marchio Agilent a seguito di procedura aperta telematica;

●

in particolare il contratto sottoscritto in data 28/09/21 (repertorio n. 6) tra Arpae e Agilent
Technologies, relativo al servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l’analisi
ambientale nei laboratori di Arpae;

● l'art. 9 comma 1 del contratto citato che prevede la possibilità di effettuare le modifiche contrattuali
nei termini previsti dall’art.106 del codice dei contratti;

● il comma 3 della medesima disposizione che prevede la facoltà di Arpae di apportare modifiche al
contratto non sostanziali, ai sensi dell’art. art.106 comma 1 lett.e) del D.Lgs.50/2016 nel limite del
5% dell’importo a base di gara e che contempla che i suddetti limiti potranno essere incrementati in
misura corrispondente ai risparmi sulla base d’asta conseguiti in fase di gara, ovvero del 17,78%.

PREMESSO:

● che nell’ambito del contratto in oggetto si è verificata la necessità di dover ripristinare la
configurazione dei software di controllo degli strumenti; tale necessità è sorta a seguito di rottura del
pc tramite cui avviene il controllo dello strumento e si necessita pertanto della conseguente
riconfigurazione e ricalibrazione degli stessi;
CONSIDERATO:

● che durante le attività di routine si è verificata la rottura del PC a servizio dello ICP-MS
05081@RA; il SIID Arpae è intervenuto per trovare un computer compatibile con la configurazione
strumentale in essere, la cui ricerca però ha avuto esito negativo;

● la ditta Agilent ha attivato la procedura di manutenzione correttiva inoltrando l’offerta n. IT-SL-6222422 del 15/06/2022 così dettagliata :
Codice
strumento

descrizione intervento

Segnalazione/Strumento

5081@RA

Pacchetto software ICP-MS
MassHunter e PC. Include PC
Hewlett-Packard con Windows 10
predisposto per MassHunter, monitor,
stampante, tastiera, mouse e cavi.
Aggiornamento licenza per 7700
Trasporto ed installazione

48901/2022 Help Desk
Arpae

Imponibile
€ 3.093,30

€ 1,484,70
€ 45,78

● che il Direttore dell’esecuzione ha esaminato l’elenco pervenuto e l’ha approvato unitamente al
RUP, come da corrispondenza elettronica agli atti, ritenendolo congruo economicamente ed
ascrivibile alla fattispecie di cui al presente atto;
VALUTATO:

● che la ditta Agilent Technologies, in quanto aggiudicataria della manutenzione degli strumenti
suddetti, dispone della capacità tecnica per poter far fronte in modo tempestivo ed efficace alla
fornitura del servizio richiesto, in modo tale da ridurre al minimo i tempi di fermo macchina;

● che risulta difficoltoso da parte dell’Amministrazione ricorrere ad altri operatori economici per
l’approvvigionamento del servizio necessario in tempi rapidi in modo da evitare disservizi importanti
nella gestione dei laboratori;

● pertanto opportuno procedere all’affidamento della manutenzione ad Agilent Technologies per un
importo complessivo di Euro 4.623,78 + IVA 22% nell’ambito della riserva del 5% di cui articolo
106 comma 1 lettera e del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., prevista nel contratto stipulato con il
fornitore;
CONSIDERATO INOLTRE:

● che i costi predetti, per l’ammontare progressivo e cumulativo di € 7.708,78 (IVA esclusa) sono da
considerare quali variazione contrattuale compresa nei limiti di cui all'art. 106 comma 1 del
D.Lgs.50/16 e prevista in contratto;
PRESO ATTO:

● che, occorre procedere agli adempimenti di trasparenza al SITAR, come previsto dall'art.106 commi
8 e 14 del D.Lgs 50/2016;
SU PROPOSTA:

● del responsabile del Laboratorio Multisito, Dr. Stefano Forti, il quale ha attestato la regolarità
amministrativa del presente atto;
DATO ATTO:
● che il responsabile unico del procedimento è il Dr. Stefano Forti;
● che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte della Responsabile Staff
Amministrazione Gestione Budget e Approvvigionamenti Laboratorio Multisito, Dr.ssa Lisa Recca;
DETERMINA

1 per tutto quanto in premessa esposto, di affidare la fornitura del servizio di fornitura del pacchetto software
ICP-MS MassHunter e PC. Include PC Hewlett-Packard con Windows 10 predisposto per MassHunter, monitor,
stampante, tastiera, mouse e cavi incluso l’aggiornamento della licenza per lo strumento,

non compresi nel

canone full risk e necessari per il corretto ripristino della funzionalità strumentale nell’ambito della
riserva del 5% , prevista nel contratto stipulato con Agilent Technologies in data 28/09/2021, ed
avente ad oggetto il servizio di manutenzione e gestione delle apparecchiature per l’analisi ambientale
nei laboratori di Arpae relativo alle apparecchiature a marchio Agilent;

2 di dare atto che l’importo complessivo di Euro 4.623,78 + IVA 22% è da imputare sul CIG
8749156FEB;

3 di trasmettere, come previsto dall'art.106 commi 8 e 14 del D. L.vo 50/2016 la scheda di modificazioni
del contratto al SITAR;

4 di dare atto che al direttore dell'esecuzione, dott.ssa Eleonora Pavanelli, nominato con Determina n. 285
del 15/04/2021, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D. L.vo 50/2016, spetta il compito di verificare il
corretto adempimento del servizio;

5

di dare atto che il costo di euro 5.641,01 (IVA inclusa), relativo al presente atto, avente natura di
manutenzione attrezzature (MANUT MATTR), è a carico dell’esercizio 2022 ed è compreso nel budget
annuale e nel conto economico preventivo pluriennale sul cdc DIRTE-DLMRA

6. 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 DEL
LABORATORIO MULTISITO
(F.to Dr.Stefano Forti)

N. Proposta: PDTD-2022-504 del

20/06/2022

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito
OGGETTO:

Laboratorio Multisito. Affidamento della fornitura di consumabili
non ricompresi nel canone full risk, nell’ambito della riserva del 5%
di cui articolo 106 comma 1 lettera e del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.,
prevista nel contratto stipulato con Agilent Technologies per i
servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi
ambientale nei laboratori Arpae (CIG 8749156FEB )
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 21/06/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

