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

Determinazione dirigenziale

n. DET-2022-500

Oggetto

Laboratorio Multisito. Aggiudicazione a seguito di
procedura negoziata sotto soglia comunitaria mediante
RDO aperta nr. 2985227 della fornitura di un sistema
analitico in grado di determinare il mercurio in matrici
liquide per il Laboratorio Multisito di Bologna. Importo
Euro 28.750,00 + Iva 22%pari ad Euro 35.075,00. Oneri
per la sicurezza Euro 0,00 . CIG 9157882B4A

Proposta

n. PDTD-2022-516

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) giugno

del 22/06/2022

del 22/06/2022

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.

Oggetto: Laboratorio Multisito. Aggiudicazione a seguito di procedura negoziata sotto soglia
comunitaria mediante RDO aperta nr. 2985227

della fornitura di un sistema

analitico in grado di determinare il mercurio in matrici liquide per il Laboratorio
Multisito di Bologna. Importo Euro 28.750,00 + Iva 22% pari ad Euro 35.075,00.
Oneri per la sicurezza Euro 0,00 . CIG 9157882B4A.
VISTI:
● 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 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;
● il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture;
● il D. Lgs. n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
● 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, come modificato da ultimo dal Decreto
Legge 31 maggio 2021 n.77;
● 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 1/06/2021, convertito con legge 29 luglio 2021, numero 108;
RICHIAMATI:
● l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, così come modificato dalla legge
120/2020, che consente di procedere per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a 75.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;
● l’art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, (convertito in legge 6 luglio 2012, n. 135), di
modifica dell’art. 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, da cui deriva l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
● le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento
di 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;
PREMESSO:
● che il Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae E-R ha presentato richiesta di acquisto per

l'affidamento di un sistema analitico in grado di determinare il mercurio in matrici liquide in
conformità al metodo APAT CNR IRSA 3200 A1 Manuale 29 2003, mediante tecnica
spettrometria di assorbimento atomico a vapori freddi (CV-AAS) per il Laboratorio Multisito di
Bologna;
● che le caratteristiche tecniche ritenute rispondenti alle esigenze di acquisto sono state dettagliate
in apposito disciplinare tecnico;
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 l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi di
cui all’art. 34 del D.Lgs 50/2016;
● che da indagine condotta sul Mepa Consip la fornitura oggetto della presente procedura è
acquistabile nell’ambito del bando BENI ”Ricerca, Rilevazione Scientifica e Diagnostica”;
DATO ATTO INOLTRE:
● che a seguito dell’istruttoria condotta sono state redatte le Condizioni particolari di fornitura e il
Disciplinare Tecnico, rispettivamente allegate sub A), sub B) al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, per l’avvio della procedura negoziata tramite RDO aperta sul MEPA
Consip Spa, per un valore stimato di Euro 30.00,00 (iva esclusa) ed oneri per la sicurezza pari a
zero;
● che in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da
Consip S.p.A., in data 29/03/2022 è stata pubblicata una Richiesta di Offerta (RDO aperta nr.
2985227), per l’affidamento della fornitura di cui trattasi, corredata dai documenti sopra indicati;
● che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso per l’importo
complessivo della fornitura , trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
condizioni sono definite dal mercato;
● che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) 9157882B4A attribuito dal
Sistema Informativo di monitoraggio delle gare SIMOG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
● che alla citata RDO potevano partecipare tutti i fornitori che entro il termine di scadenza delle
offerte avessero conseguito l’abilitazione al Mercato elettronico di Consip al Bando
Beni/”Ricerca rilevazione scientifica e diagnostica”;
● che trattandosi di RDO aperta non si applica il principio di rotazione negli inviti/affidamenti;
PRESO ATTO:
● che in relazione alla RDO in oggetto entro il termine di scadenza del 15/04/2022 ore 18:00 è
pervenuta sul portale MEPA un’unica offerta della società di seguito indicata:

N.

Denominazione

Codice Fiscale

1

NORDTEST SRL

01396280065

● che in data 20/04/2022 si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa risultata
regolare, proseguendo poi nella stessa giornata all’apertura delle buste tecniche, consistente
nell’esame della schede tecnica della fornitura proposta e nella presentazione di documentazione
attestante le prestazioni strumentali come specificato nel disciplinare tecnico;
● che dall’attività di esame della documentazione tecnica é emerso che la ditta ha presentato
parziale documentazione attestante le prestazioni strumentali e pertanto si è proceduto, attraverso
il canale comunicazione del portale Mepa a richiedere integrazione della documentazione tecnica
entro e non oltre il giorno 18/05/2022, data di scadenza poi prorogata al 27/05/2022 su richiesta
della ditta causa perdurante assenza per malattia del responsabile delle prove tecniche e di
laboratorio;
● che in data 27/05/22 è stata ricevuta con PG/2022/89103 la documentazione tecnica richiesta e
che la stessa è stata valutata conforme dal Rup:conseguentemente il fornitore è stato ammesso
alla successiva fase della procedura di apertura della busta economica, che ha dato le seguenti
risultanze:
N.

Denominazione

Codice Fiscale

Importo Complessivamente offerto
(Iva esclus.)

1

NORDTEST SRL

01396280065

28.750,00

● 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 pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI,
ai sensi dell’art. 26 del d. lgs.81/2008, né vi sono costi relativi alla sicurezza;
● che sono in corso i controlli sulla sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.;
RITENUTO:
● pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del
D.L. 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, nr. 120, la fornitura di un sistema
analitico in grado di determinare il mercurio in matrici liquide in conformità al metodo APAT
CNR IRSA 3200 A1 Manuale 29 2003, attraverso tecnica spettrometria di assorbimento atomico
a vapori freddi (CV-AAS) per il Laboratorio Multisito di Bologna, mediante l’acquisto sul
mercato elettronico di Consip S.p.a. , alla seguente società selezionata ad esito di RDO aperta n.
2985227 , espletata secondo le regole del mercato elettronico della PA (MEPA) di Consip:
NORDTEST SRL con sede legale in Serravalle Scrivia (AL) Via Liverno,11 - CF

01396280065 per un valore complessivo di Euro 28.750,00 + Iva 22% pari ad Euro
35.075,00;
SU PROPOSTA:
● del Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae E-R, Dott. Stefano Forti;
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.
136 del 30/12/2021;
● la regolarità amministrativa del presente atto;
DATO ATTO:
●

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. 114/2020, dalla Referente dello Staff
di gestione del Budget e approvvigionamenti del Laboratorio Multisito, dott.ssa Lisa Recca;

●

che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina
dei contratti pubblici di servizi e forniture e dell’art. 31 del d.Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Stefano
Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae E-R;
DETERMINA

1. pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del
D.L. 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, nr. 120, la fornitura di un sistema
analitico in grado di determinare il mercurio in matrici liquide in conformità al metodo APAT
CNR IRSA 3200 A1 Manuale 29 2003, attraverso tecnica spettrometria di assorbimento atomico a
vapori freddi (CV-AAS) per il Laboratorio Multisito di Bologna, alla seguente società selezionata
ad esito di RDO aperta n. 2985227 espletata secondo le regole del mercato elettronico della PA
(MEPA) di Consip: NORDTEST SRL con sede legale in Serravalle Scrivia (AL) Via Liverno,11 CF 01396280065 per un valore complessivo di Euro 28.750,00 + Iva 22% pari ad Euro 35.075,00;
2. di disporre che l'affidamento avvenga secondo i termini contrattuali di cui alle condizioni
particolari della RDO, al disciplinare tecnico ed in base all'offerta economica rispettivamente
allegati sub A), sub B) e sub C ) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale .
3. di dare atto che il perfezionamento del contratto è subordinato al regolare adempimento degli
obblighi in capo all’aggiudicatario per la stipula del contratto, che avverrà in modalità elettronica
sul portale Acquisti in rete Pa, a firma del Responsabile Laboratorio Multisito, Dott. Stefano
Forti.
4. di autorizzare ai sensi dell’art. 8 comma 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 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
dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete p.a.
5. di dare atto che al Responsabile unico del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di
cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di
controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l’attestazione della regolare
esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini
del pagamento delle fatture.
6. che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) 9157882B4A attribuito dal
Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
(A.N.A.C).
7. 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.
8. di

dare atto che

l’importo complessivo di Euro 35.075,00 avente natura di investimenti

-attrezzature di laboratorio’, relativo al presente provvedimento, è di carattere pluriennale ed è
previsto nel Piano triennale degli investimenti 2021-2023 a carico del budget Investimenti 2022 e
le relative quote di ammortamento, a partire dall’esercizio 2022, saranno comprese nel budget
annuale e nel conto economico preventivo pluriennale del centro di responsabilità DLMDT
9. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione, nella sezione Amministrazione
Trasparente.

Il RESPONSABILE DEL LABORATORIO MULTISITO
(F.to Dott. Stefano Forti)

Ai fornitori invitati

OGGETTO: Condizioni particolari per l’affidamento della fornitura di un sistema analitico in grado
di determinare il mercurio in matrici liquide in conformità al metodo APAT CNR IRSA 3200 A1
Manuale 29 2003, mediante tecnica spettrometria di assorbimento atomico a vapori freddi (CV-AAS)
per il Laboratorio Multisito di Bologna. CIG 9157882B4A
Ad integrazione della Rdo 2985227 si precisano le seguenti Condizioni particolari di fornitura richieste da
Arpae Emilia-Romagna.
1. OGGETTO DELLA FORNITURA
Oggetto dell’affidamento è un sistema analitico in grado di determinare il mercurio in matrici liquide in
conformità al metodo APAT CNR IRSA 3200 A1 Manuale 29 2003, mediante tecnica spettrometria di
assorbimento atomico a vapori freddi (CV-AAS) per il Laboratorio Multisito di Bologna.
Le caratteristiche tecniche dello strumento sono descritte nel Disciplinare tecnico allegato sub A) alle
presenti Condizioni particolari, per farne parte integrante e sostanziale.
Sono inoltre compresi nell’affidamento i seguenti servizi accessori:
●

installazione e collaudo da svolgersi entro e non oltre 15 giorni solari dalla consegna

●

formazione del personale Arpae deputato all’utilizzo dello strumento prevista dagli articoli 36 e 37
del D.lgs 81/08 e del Titolo III Capo I del medesimo provvedimento legislativo di almeno 14 ore
secondo calendario concordato con il fornitore (preferibilmente dopo il collaudo)

2. TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA
Si richiede la consegna urgente entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del
contratto, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno esclusi sabato e festivi, al seguente
indirizzo: Sede Laboratorio Multisito di Bologna Via Triachini 17 – 40138 Bologna
La consegna si intende comprensiva delle attività di imballaggio e trasporto.
Per lo scarico del materiale il fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna, ogni
operazione dovrà essere eseguita dal fornitore o dal corriere indicato dal fornitore previo eventuale
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accertamento dell’ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
Il Fornitore dovrà garantire l’osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei
prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero
difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce
verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.
Per l’esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel
Capitolato del Bando Mepa “Ricerca rilevazione scientifica e diagnostica” , o nell’offerta economica, qualora
migliorativa.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara pari ad € 30.000,00 + IVA 22%
Tale importo si intende comprensivo oltre che della fornitura dei servizi accessori di cui all’art. 1
(installazione , collaudo e formazione specifica).
Oneri per la sicurezza da rischio di interferenze pari a: euro 0,00.
Non sono ammesse offerte parziali.
Le condizioni economiche offerte non dovranno essere vincolate da clausole, riserve o pattuizioni accessorie
unilaterali, a pena di nullità.
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.
3. 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 in un’offerta economica
La Documentazione da produrre in risposta alla Richiesta d’Offerta consisterà in:
a) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: questa comprenderà:
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1. il documento PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) secondo quanto
previsto al successivo par. 6.
Secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 9 del D.lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione amministrativa, Arpae assegna al concorrente
un termine di dieci giorni, perché sia resa, integrata o regolarizzata tale documentazione. Le irregolarità
essenziali ai fini di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a
dichiarazioni ed elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e
nella legge. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.
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.
b) OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE
Nella busta virtuale relativa all’offerta tecnica, il Fornitore -a pena di esclusione - dovrà allegare la scheda
tecnica del prodotto offerto, completa di codice produttore, descrizione ed ogni altro elemento utile
all’esatta identificazione del prodotto proposto e valutazione della corrispondenza alle specifiche tecniche
richieste da Arpae con il Disciplinare Tecnico.
Non sono ammesse in alternativa dichiarazioni sostitutive in cui i fornitori dettagliano le caratteristiche
tecniche dei prodotti.
Tale scheda dovrà essere inserita nel sistema del mercato elettronico della P.A. e confluirà nella virtuale
“Busta B” (busta tecnica).
La mancata corrispondenza alle specifiche richieste dall'Agenzia sulle caratteristiche, così come la mancanza
della scheda tecnica descrittiva del prodotto offerto, comporterà l'esclusione sotto il profilo tecnico e non si
procederà all'apertura della busta economica.
c) OFFERTA ECONOMICA del Fornitore – a pena d'esclusione – dovrà consistere in:
●

valore complessivo in euro della fornitura, secondo il modello generato dal sistema;

Tutti i prezzi indicati nella schede allegata si intendono espressi in euro, IVA esclusa.
In caso di discrepanza tra il valore riportato a sistema e il totale complessivo riportato nell'Offerta
economica, prevarrà quest’ultima.
Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (allegati), si precisa che Arpae Emilia-Romagna, in
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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 xlsx.

4. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Dopo la data di scadenza del termine di ricezione delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento,
avvalendosi di un collaboratore amministrativo procederà alla verifica della documentazione
amministrativa presentata.
Al termine della verifica amministrativa Il Responsabile Unico del Procedimento procederà alla valutazione
dell'offerta tecnica caricata a sistema. 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 dell'offerta 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.
La mancata corrispondenza del prodotto proposto alle specifiche tecniche richieste dall'Agenzia, così come
la mancanza delle schede tecniche descrittive dei prodotti offerti, comporterà l'esclusione sotto il profilo
tecnico e non si procederà all'apertura della busta economica.
5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del prezzo complessivamente più basso.
Chi avrà presentato il prezzo totale più basso, così calcolato risulterà aggiudicatario indipendentemente dalla
graduatoria elaborata automaticamente dal sistema.
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.
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Saranno escluse le ditte che abbiano presentato offerta, per un importo complessivo eccedente l’importo a
base d’asta , oneri per la sicurezza esclusi.
Saranno escluse le offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni
specificate da Arpae ovvero che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete e/o parziali.
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.
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
Direzione Generale Arpae in Via Po n. 5 a Bologna 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”.
6. STIPULA
L’affidamento della fornitura sarà approvato con determinazione dirigenziale del Responsabile Laboratorio
multisito di Arpae Emilia-Romagna.
Il documento di stipula generato automaticamente sul sistema riporterà il prezzo complessivo offerto dal
soggetto aggiudicatario.
L’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 dichiarati dall’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti
in rete p.a. e in sede di partecipazione alla gara.
La verifica del possesso dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.lgs. 50/2016 e della
delibera dell’ANAC n.157 del 17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile
dall’ANAC, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi
accedendo all’apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato-AVCPass) , secondo le
istruzioni ivi contenute.
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La stipula della RdO, è subordinata altresì alla presentazione, da parte della ditta prescelta della
documentazione di seguito indicata, entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della
richiesta di Arpae:
●

Modulo di attestazione di pagamento dell’imposta di bollo con contrassegno telematico per la stipula
della Rdo Mepa nr. 2985227 per l’affidamento della fornitura di un analizzatore di mercurio per il
Laboratorio Multisito di Bologna.

●

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010;

Qualora l’Aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, l’Agenzia procederà alla revoca
dell’aggiudicazione della presente RdO e si riserva la facoltà di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti
del fornitore risultato secondo classificato nella originaria graduatoria.
Verrà data comunicazione dell’esito della procedura a tutti coloro che hanno presentato offerta ai sensi
dell’art. 76, comma 5 del D.lgs. 50/2016, e ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza si procederà
alla pubblicazione degli estremi dell’intervenuta aggiudicazione sul sito internet dell’agenzia all’indirizzo
www.arpae.it.
Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale), i documenti inseriti nel sistema AVCPASS dagli operatori economici, devono essere firmati
digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un suo eventuale delegato. Pertanto tali soggetti
devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso
nell’elenco pubblico dei certificatori.
Il mancato riscontro circa la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza
dall’aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.
7. NORMA FINALE
Per quanto qui non indicato si rinvia alle condizioni del bando di abilitazione ME Fornitori di Consip “Beni”
“Ricerca rilevazione scientifica e diagnostica” ed alla documentazione relativa (Condizioni generali,
Capitolato Tecnico, Regole del sistema di e-procurement).
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.Stefano Forti, Responsabile Laboratorio Multisito di Arpae Emilia-Romagna.
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9. 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.
Documenti allegati:
- Allegato sub A) Disciplinare tecnico

Il Responsabile Laboratorio Multisito
Dott. Stefano Forti
(documento firmato elettronicamente secondo le norme vigenti)
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Acquisto analizzatore mercurio mediante tecnologia di AA con vapori freddi
OGGETTO: Sistema analitico in grado di determinare il mercurio in matrici liquide in
conformità al metodo APAT CNR IRSA 3200 A1 Manuale 29 2003, mediante tecnica
spettrometria di assorbimento atomico a vapori freddi (CV-AAS).
Il sistema deve garantire:
 l'analisi del mercurio in matrice acqua potabile, acqua superficiale, acqua
sotterranea e campioni mineralizzati;
 la produzione del risultato analitico in pochi minuti (< 5 minuti) ;
 l’eliminazione

di

interferenze

derivanti

dalla

matrice

e

di

fenomeni

di

contaminazione incrociata da campione a campione descrivendone il principio di
funzionamento;
 cicli di autopulizia, gestiti dal software, per riportare, in caso di necessità, i valori di
fondo entro i range di accettabilità impostati dall’operatore per ridurre gli effetti
memoria;
 un limite di rilevabilità ≤ a 5 ng/L di mercurio inteso come 3 volte lo scarto tipo del
segnale ottenuto dal bianco (concentrazione media calcolata su un numero di
misure del bianco ≥ 10). Le modalità operative di ottenimento del limite di rilevabilità
dovranno essere dettagliate, documentate e riprodotte in laboratorio in fase di
collaudo.
 un limite di quantificazione ≤ a 10 ng/L secondo quanto previsto dalle specifiche di
qualità delle normative ambientali vigenti (D.Lgs 152/06 e s.m.i.). La determinazione
del limite di quantificazione deve essere ottenuta da prove ripetute indipendenti
(almeno 10) su campioni di acqua con aggiunta di quantità nota di mercurio alla
concentrazione di circa 10 ng/L (o inferiore) acidificati al 7% v/v con HCl al 37%. La
precisione delle prove ripetute, espressa come deviazione standard percentuale,
dovrà essere ≤ al 20%; il recupero compreso tra 80 e 110%. Si puntualizza che il
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limite di quantificazione non deve risultare da rielaborazione statistica delle repliche
di un bianco. Le prestazioni dovranno essere dettagliatamente documentate e
riprodotte in laboratorio in fase di collaudo;
 una precisione delle misure espressa come deviazione standard percentuale ≤
15% determinata su almeno 10 prove ripetute indipendenti su un campione di
acqua contaminato a 70 ng/l. Il recupero a questo livello di concentrazione deve
essere compreso tra 80 e 110%. Le prestazioni dovranno essere dettagliatamente
documentate e riprodotte in laboratorio in fase di collaudo;
 un intervallo operativo di misura esteso su 4 ordini di grandezza, compreso almeno
tra 0,005 µg/L (limite vincolante) e 10 µg/L ;
Il sistema deve essere equipaggiato con:
 Autocampionatore da almeno 100 posti per provette con volume da 10-15 mL e
almeno 10 posti per provette da 50 mL.
 Sistema di risciacquo a flusso per ridurre al minimo la contaminazione da campione
a campione.
 Cover anti contaminazione.
 Personal Computer, Monitor, Tastiera, Mouse, Stampante, Pacchetto OFFICE.
 HD e SW necessari al suo utilizzo - Il pc fornito verrà inserito nel dominio Microsoft
Windows Active Directory di Arpae e vi sarà installato il software antivirus Trend
Micro Apex One Security Agent; queste attività verranno svolte da personale Arpae
in collaborazione con il fornitore. Pertanto la soluzione hardware/software proposta,
ed in particolare il software strumentale, dovrà essere in grado di operare
correttamente con questa configurazione software e con il prodotto antivirus
descritto.
Lo strumento deve potersi interfacciare con il LIMS in uso presso il Laboratorio di ARPAE
per il trasferimento dei dati analitici; il LIMS attualmente in uso è ProlabQ 4.221.12
prodotto da Openco. Al concorrente è richiesto di predisporre il proprio software
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strumentale affinché, dopo aver acquisito i dati analitici, sia in grado di produrre un file
strutturato e compatibile con il LIMS in uso (formati csv, xls, xlsx, txt) che verrà utilizzato
dal personale Arpae per esportare i dati verso il Lims stesso.
Sono richiesti 24 mesi di garanzia a decorrere dal collaudo positivo dello strumento
stesso. Nella fornitura, inoltre, devono essere inclusi:
 Installazione e collaudo.
 Formazione del personale Arpae direttamente coinvolto nell’utilizzo (almeno 2 giorni
per almeno 3 operatori; il calendario delle date di formazione sarà concordato tra
personale Arpae e personale della ditta fornitrice).
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MERCATO
ELETTRONICO
DELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO
2985227
Descrizione RDO
FORNITURA DI UN
ANALIZZATORE MERCURIO
MEDIANTE TECNOLOGIA DI AA
CON VAPORI FREDDI
Criterio di Aggiudicazione
Gara al prezzo piu' basso
Lotto
1 (Oggetto di Fornitura (Lotto
unico))
CIG
9157882B4A
CUP
Non inserito

AMMINISTRAZIONE
Nome Ente
ARPAE - EMILIA ROMAGNA
Codice Fiscale Ente
04290860370
Nome ufficio
DIREZIONE TECNICA LABORATORIO MULTISITO
Indirizzo ufficio
VIA PO 5 - BOLOGNA (BO)
Telefono / FAX ufficio
059433610 / 051543255
Codice univoco ufficio per
UFFRF4
Fatturazione Elettronica
Punto ordinante
FORTI STEFANO /
CF:FRTSFN63S10F257W
Firmatari del contratto
MAURIZIO BRUNI /
CF:BRNMRZ50M12I657I

Ragione o
Denominazione
Sociale
Forma di
partecipazione
Codice
Identificativo
dell'Operatore
Economico
Codice Fiscale
Operatore
Economico

FORNITORE
NORDTEST SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)
01396280065

01396280065
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Partita IVA di
Fatturazione
Sede Legale
VIA LIVERNO, 11 - SERRAVALLE SCRIVIA (AL)
Telefono
014362422
Posta
NORDTEST@PEC.IT
Elettronica
Certificata
Tipologia
Società a Responsabilità Limitata
impresa
Numero di
01396280065
iscrizione al
Registro
Imprese/Nome
e Nr iscrizione
Albo
Professionale
Data di
19/02/1996
iscrizione
Registro
Imprese/Albo
Professionale
AL
Provincia sede
Registro
Imprese/Albo
Professionale
PEC Ufficio DP.ALESSANDRIA.UTNOVILIGURE@AGENZIAENTRATE.IT
Agenzia
Entrate
competente al
rilascio
attestazione
regolarità
pagamenti
imposte e
tasse:
CCNL
METALMECCANICO CONFAPI / INDUSTRIA
applicato /
Settore
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari
Nessun dato rilasciato

DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta
7686164
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Offerta sottoscritta da
Email di contatto
L'Offerta sarà irrevocabile ed
impegnativa fino al

BRUNI MAURIZIO
NORDTEST@PEC.IT
12/10/2022 18:00

Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)
Bando
FORNITURA DI UN ANALIZZATORE
MERCURIO MEDIANTE
TECNOLOGIA DI AA CON VAPORI
FREDDI
Categoria
Ricerca, rilevazione scientifica e
diagnostica
Descrizione Oggetto di Fornitura Ricerca, Rilevazione Scientifica e
Diagnostica (Scheda di RDO per
Fornitura a corpo)
Quantità
1
PARAMETRO RICHIESTO
VALORE OFFERTO
Fornitura oggetto prevalente della Millennium Merlin (AA) system for
RdO
low level mercury
determination+XYZ random access
auto-sampler capable of random
access
Tipo contratto
Acquisto
Prezzo complessivo della fornitura*
28750
Offerta economica per il lotto 1
Formulazione dell'offerta
Valore economico (Euro)
economica
Valore dell'offerta per il Lotto 1
28750,00000000 Euro
(ventottomilasettecentocinquanta
Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:
(non specificati)
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
450,00000000 (Euro)

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni /
30 giorni dalla stipula
Decorrenza Servizi
Dati di Consegna
Arpae - Laboratorio Multisito di
Bologna - Via Triachini 17 – 40138
Bologna
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Dati e Aliquote di Fatturazione

Termini di Pagamento

Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFFRF4 . Aliquote:
secondo la normativa vigente
30 GG Data Ricevimento Fattura

SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla
presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale

SUBAPPALTO
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente
gara in subappalto
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai
sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla
procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata
("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di eProcurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato
dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i,
nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal
Punto Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro
parte.
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per
la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione
medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre,
qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare
della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in
ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti
della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma
16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della
Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente
predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta
di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le
prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico
del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove
diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni
Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

N. Proposta: PDTD-2022-516 del

22/06/2022

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito
OGGETTO:

Laboratorio Multisito. Aggiudicazione a seguito di procedura
negoziata sotto soglia comunitaria mediante RDO aperta nr. 2985227
della fornitura di un sistema analitico in grado di determinare il
mercurio in matrici liquide per il Laboratorio Multisito di Bologna.
Importo Euro 28.750,00 + Iva 22%pari ad Euro 35.075,00. Oneri per
la sicurezza Euro 0,00 . CIG 9157882B4A

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 22/06/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a

