
ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l’energia

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2019-353 del 08/05/2019

Oggetto Laboratorio  Multisito.  Aggiudicazione  a  seguito  di 
procedura  negoziata  sotto  soglia  comunitaria  della 
fornitura,  mediante  somministrazione  periodica,  di 
bottiglie  non sterili  in  Pet  con  tappo  da  1500 ml  per  i 
laboratori  di  Arpae  ER,  tramite  RDO  sul  mercato 
elettronico della p.a. (Mepa) di Consip. CIG: 7837667769.

Proposta n. PDTD-2019-359 del 07/05/2019

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Rossi Leonella

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott.ssa Rossi Leonella

Responsabile del procedimento Rossi Leonella

Questo giorno 08 (otto) maggio    2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, la 

Responsabile, Dott.ssa Rossi Leonella, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di 

gestione  delle  risorse  dell’Agenzia,  approvato  con D.D.G.  n.  130 del  21/12/2018 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  della  fornitura,  mediante  somministrazione  periodica,  di  bottiglie  non 

sterili  in Pet con tappo da 1500 ml per i  laboratori di Arpae ER, tramite RDO sul 

mercato elettronico della p.a. (Mepa) di Consip. CIG: 7837667769.

VISTI:

- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse di Arpae, approvato con DDG n. 

130 del 21/12/2018;

- il Regolamento dell’Agenzia per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture approvato 

con DDG n. 32 del 29/03/2019;

- la DDG n. 114 del 21/12/2018 “Direzione Amministrativa. Area 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 2019-2021, del Piano Investimenti 2019-2021, del 

Bilancio Economico Preventivo per l'esercizio 2019, del Budget Generale e della Programmazione 

di Cassa 2019”;

- la DDG n. 115 del 21/12/2018 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. 

Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 

2019 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 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture”;

- 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 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;

- la D.D.G. n. 90 del 26/10/2018 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo, con 

decorrenza  01/01/2019,  con  ridefinizione  delle  competenze  dei  servizi  dell’Agenzia,  con 

conseguente ridenominazione degli stessi;



PREMESSO:

-     che per la normale attività analitica ed il buon funzionamento delle apparecchiature presenti nei 

laboratori di Arpae è necessaria la somministrazione periodica di bottiglie non sterili in Pet con 

tappo da 1500 ml;

- che, pertanto, si è reso necessario avviare, per le motivazioni di cui sopra, una procedura per 

l’affidamento di una fornitura, mediante somministrazione periodica, di bottiglie non 

sterili in Pet con tappo da 1500 ml per i laboratori di Arpae ER, per la durata di  36 mesi;

- che la Direzione Tecnica – Direzione Laboratorio Multisito, ha svolto l’attività istruttoria volta 

ad identificare i quantitativi necessari per soddisfare il fabbisogno dei laboratori Arpae 

ER ed ha stimato il valore della fornitura in euro 12.500,00 (IVA esclusa);

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  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 - Materiale di laboratorio”;

- 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;

-  che l'appalto non rientra nelle categorie merceologiche oggetto dei Criteri Ambientali Minimi 

di cui all’art. 34 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e  

forniture recante “Determine a contrarre”, “per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro, 

i  dirigenti  competenti  adottano  un'unica  determinazione  contenente,  tra  l’altro,  l'oggetto  

dell'affidamento, la procedura di selezione del contraente, con una sintetica indicazione delle 

ragioni della scelta e l’attestazione del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli  

affidamenti;



- che con Richiesta di acquisto del 20.03.2019 si è provveduto a nominare responsabile unico del 

procedimento  la  Dott.ssa  Leonella  Rossi,  responsabile  della  Direzione  Laboratorio 

Multisito;

- che la Responsabile del Procedimento ha provveduto a definire le Condizioni particolari e il  

Capitolato speciale, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e gli ulteriori 

atti di gara per la fornitura mediante somministrazione periodica di bottiglie non sterili in Pet 

con tappo da 1500 ml per i laboratori di Arpae ER,  per la durata di 36 mesi;

- che,  su  richiesta  della  Responsabile  del  Procedimento,  ed  in  conformità  alle  regole  di  

funzionamento del mercato elettronico,  in data 22/03/2019 è stata inviata dal Servizio 

Acquisti, la Richiesta di Offerta (RDO aperta n. 2247203) per l'affidamento della fornitura 

di cui trattasi, corredata  da  Condizioni  particolari,  Capitolato  Speciale,  Scheda  di  offerta 

tecnica e Scheda di offerta economica, All. sub A), B), C) e D);

- 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 - Materiale di laboratorio”;

- che il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello del prezzo più basso per l'importo  

complessivo della fornitura, considerato che si tratta di fornitura con caratteristiche  

standardizzate e condizioni definite dal mercato;

- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo di gara (CIG) n. 7837667769;

- che è  stato  pubblicato sul sito web dell’Amministrazione specifico avviso sull’avvio della  

suddetta RDO e che, trattandosi di RDO aperta, non si applica il principio di rotazione, 

secondo quanto  previsto  dalle  Linee  guida  ANAC  n.  4  in  materia  di  affidamenti  di 

contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

- che, in relazione alla suddetta RDO aperta n. 2247203, come risulta dal verbale n. 1 dell’  

8/04/2019 agli atti, sono pervenute sul portale MEPA entro il  termine  stabilito 

(05/04/2019 ore 18:00) le offerte da parte delle seguenti ditte:

N. DENOMINAZIONE PARTITA IVA

1 Exacta Optech Labcenter SpA 01022690364

2 Incofar Srl 00157770363

3 Kaltek Srl 02405040284

4 Laboindustria SpA 00805390283



- che in data 8/04/2019, come risulta dal verbale n. 1 citato, il RUP ha proceduto con l’esame 

della  documentazione amministrativa presentata  dalle  Società  offerenti,  scaricata  dal 

portale Mepa di Consip;

- che  in  data  15/04/2019,  come da  verbale  n.  2  di  pari  data  agli  atti  il  RUP,  terminata  la  

valutazione della documentazione amministrativa ha quindi ammesso al prosieguo della 

gara le seguenti società:

DENOMINAZIONE PARTITA IVA

Exacta Optech Labcenter SpA 01022690364

Incofar Srl 00157770363

Kaltek Srl 02405040284

Laboindustria SpA 00805390283

-      che, in data 15/04/2019 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia, alla sezione Amministrazione 

trasparente/bandi di gara, il provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n.  

50/2016.

PRESO ATTO:

- che in data 16/04/2019, come risulta da verbale n. 3 del 18/04/2019 agli atti, si è proceduto a 

scaricare dal sistema le offerte tecniche;

- che il RUP ha quindi esaminato le offerte tecniche, ritenendole conformi alle specifiche di  

Arpae;

- che in data 17/04/2019, come risulta dal verbale n. 3 del 18/04/2019 agli atti, il Responsabile 

Unico del Procedimento ha esaminato pertanto, dopo l’apertura delle buste, le offerte  

economiche delle società offerenti, composte da un’offerta complessiva della fornitura 

come da modello generato dal Sistema  e da un documento redatto secondo il modello 

Allegato D) “Scheda di offerta economica” reso disponibile dall’Amministrazione, riportante 

il dettaglio dei prezzi unitari per l’articolo e le quantità richieste e del prezzo totale della 

fornitura; 

-         che dall’ultimo verbale sopra riportato risultano le seguenti offerte complessive:



SOCIETA’ PREZZO 
COMPLESSIVO

Exacta Optech Labcenter SpA € 11.649,60
Incofar Srl € 8.640,00
Kaltek Srl € 7.920,00
Laboindustria SpA € 6.240,00

-      che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  vista  la  regolarità  delle  offerte  economiche  

pervenute, ha proceduto alla loro approvazione;

-        che è risulta quale migliore offerta quella della società Laboindustria SpA, via Matteotti n. 37 – 

35020 Arzergrande (PD) Partita IVA e Codice fiscale 00805390283, che ha presentato l’offerta 

al  prezzo più basso,  per l’importo complessivo di  euro  6.240,00 (Iva esclusa),  dichiarata  

congrua dal RUP;

- che è stato acquisito il DURC on line della ditta Laboindustria SpA, risultato regolare;

- che sono in corso i controlli sulla sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d. lgs. 

50/2016, dichiarati dall’impresa aggiudicataria con la sottoscrizione del DGUE;

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.  

50/2016, alla Società Laboindustria SpA , via Matteotti n. 37 – 35020 Arzergrande (PD) 

Partita IVA e Codice fiscale 00805390283, selezionata a seguito di RDO aperta n. 2247203 

espletata secondo  le  regole  del  mercato  elettronico  della  P.A.  (MEPA)  di  Consip,  la 

fornitura mediante somministrazione periodica, di bottiglie non sterili in Pet con tappo da 

1500 ml per i laboratori di  Arpae  ER,  per  la  durata  di   36  mesi,   per  l’importo 

complessivo di Euro 6.240,00 (IVA esclusa); 

- di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui alla documentazione di gara 

(Capitolato Speciale e Condizioni particolari) ed al prezzo unitario di cui alla scheda di 

offerta economica all. sub E) al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

- di demandare alla Responsabile del Servizio Acquisti di Arpae, la stipula del contratto in forma 

elettronica sul portale Acquisti in rete PA, subordinatamente al regolare adempimento 

degli obblighi posti a carico dell’affidatario negli atti della procedura; 



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)  della  D.D.G.  128  del 

22/12/2017;

SU PROPOSTA:

- della Dott.ssa Leonella Rossi, Responsabile della Direzione del Laboratorio Multisito, la quale 

ha espresso il  proprio parere  favorevole in  merito  alla  regolarità  amministrativa del 

presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile Unico del Procedimento, con le funzioni e i compiti di cui all’art. 31 del d. 

lgs.  50/2016  è  la  Dott.ssa  Leonella  Rossi,  quale  Responsabile  della  Direzione  del  

Laboratorio Multisito;

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Controllo 

economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di  affidare,  per  i  motivi  in  premessa  esposti,  in  esito  a  procedura  negoziata  sotto  soglia 

comunitaria ai sensi  dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs.  50/2016, alla Società  Società 

Laboindustria SpA , via Matteotti n. 37 – 35020 Arzergrande (PD) Partita IVA e Codice fiscale 

00805390283, la fornitura mediante somministrazione periodica, di bottiglie non sterili in Pet 

con tappo da 1500 ml per i laboratori di Arpae ER, per la durata di  36 mesi,  per l’importo 

complessivo di Euro 6.240,00 (IVA esclusa);

2. di dare atto che la fornitura viene affidata alle condizioni di cui alla documentazione di gara 

(Capitolato Speciale e Condizioni particolari) ed ai prezzi unitari di cui alla scheda di offerta 

economica, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3. di subordinare la stipula del contratto all’esito positivo delle verifiche sulla sussistenza dei  

requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016;

4. di dare atto che il contratto verrà stipulato in formato elettronico sul portale Acquisti in rete PA 

a  firma  della  Responsabile  del  Servizio  Acquisti,  ai  sensi  del  Regolamento  in  materia  di 

approvvigionamento; 



5. di demandare, nell’arco di validità del contratto, la firma degli ordini periodici di fornitura per 

le  esigenze  delle  rispettive  strutture  ai  Responsabili  delle  sedi  secondarie  del  Laboratorio 

Multisito,  vista  la  delega  conferita  dalla  Responsabile  del  Laboratorio  Multisito  con 

PGDG/2017/5781 del 01/06/2017 per l’emissione degli ordini di somministrazione periodica, i 

quali  provvederanno  altresì  direttamente  o  tramite  propri  collaboratori  al  controllo  della 

regolare esecuzione degli ordini ed alla liquidazione delle corrispondenti fatture;

6. di dare atto che il costo relativo, pari a complessivi euro 7.612,80 (IVA compresa), relativo al 

presente provvedimento, avente natura di Materiale vario di laboratorio (MATLA-MATVA), 

sono compresi – pro quota considerando la durata dei contratti - nel budget 2018 e nel Bilancio 

economico  preventivo  pluriennale  2018-2020,  e  saranno  compresi  nel  Budget  2019  e  nel 

Bilancio  economico  preventivo  pluriennale  2019-2021,  con  riferimento  ai  centri  di 

responsabilità delle strutture destinatarie dei beni acquistati; 

7. di comunicare la presente aggiudicazione ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del d. 

lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

8. 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”.

La Responsabile di Direzione del Laboratorio Multisito

Dott.ssa Leonella Rossi

_______________________
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LABOINDUSTRIA S.P.A.

H

Descrizione Codice articolo

24000 PE1500T 1.183 307,58

RdO n. 2247203 – Fornitura mediante somministrazione periodica di BOTTIGLIE NON STERILI in Pet con tappo da 1500 ml
Scheda all. D) - Offerta economica
BASE ASTA € 12.500 IVA esclusa

FABBISOGNO 
TRIENNALE 

(numero pezzi)
Confezionamento 

massimo
Confezionamento offerto

(n. pezzi per ciascuna 
confezione)

Prezzo per 
confezione

BOTTIGLIE NON 
STERILI

In Pet con tappo
1.500 ml

1200 pezzi per ciascuna 
confezione

Precisiamo che i tappi possono essere forniti di colore giallo, rosso, verde e nero.
In caso di ordine si chiede di indicare il colore del tappo
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G

0,260 6.240,00

PREZZO 
UNITARIO 

(considerare 4 
decimali)

Totale in euro
(G*H)



N. Proposta:   PDTD-2019-359   del    07/05/2019

Centro di Responsabilità:   Laboratorio Multisito

OGGETTO:    Laboratorio  Multisito.  Aggiudicazione  a  seguito  di  procedura 
negoziata  sotto  soglia  comunitaria  della  fornitura,  mediante 
somministrazione periodica, di bottiglie non sterili in Pet con tappo 
da 1500 ml per i laboratori di Arpae ER, tramite RDO sul mercato 
elettronico della p.a. (Mepa) di Consip. CIG: 7837667769.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto  Dott.  Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile  del Servizio Bilancio e 

Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento 

Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia.

Data  08/05/2019
Il Responsabile del Servizio Bilancio e

Controllo Economico


