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Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2020-614 del 28/08/2020

Oggetto Laboratorio  Multisito.  Differimento  termine  di  scadenza 
del contratto per il ritiro/trasporto e consegna campioni in 
ghiaccio secco per il Laboratorio di Ferrara Laboratorio di 
Ferrara. CIG Z4A2BF7112

Proposta n. PDTD-2020-637 del 28/08/2020

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Forti Stefano

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento Forti Stefano

Questo giorno 28 (ventotto) agosto    2020 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.  109 del  31/10/2019 e  dell’art.  4, 

comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.



Oggetto:  Laboratorio  Multisito.  Differimento  termine  di  scadenza  del  contratto  per  il 

ritiro/trasporto  e  consegna  campioni  in  ghiaccio  secco  per  il  Laboratorio  di 

Ferrara Laboratorio di Ferrara. CIG Z4A2BF7112

 PREMESSO:  

- che con Determinazione n. 165 del 21/02/2020  è stata disposta l’aggiudicazione mediante 

RDO sul Mercato Elettronico di Consip del servizio di ritiro/trasporto/consegna campioni in 

ghiaccio secco per il Laboratorio di Ferrara (CIG Z4A2BF7112) alla società TRA.SER Srl 

(CF/PIVA 03893361000) per l’importo complessivo di euro 10.290,00 oltre ad IVA di legge, 

con scadenza il 31/12/2020;

CONSIDERATO:

- che il Laboratorio di Ferrara deve organizzare per l’anno 2020 un test interlaboratorio di n. 3 

sessioni (marzo/giugno/ottobre) nelle quali è prevista l’analisi di un campione “uguale” da 

parte  di  un  certo  numero  di  laboratori,  preparando  campioni  per  la  determinazione  di 

fitofarmaci e di nitrati;

- che il test in questione viene preparato dal Laboratorio di Ferrara tre volte/anno (sessioni di 

marzo/giugno e ottobre) e acquistato da circa 50 laboratori distribuiti su tutto il territorio 

nazionale e in Spagna;

- che tale attività prevede che i campioni siano spediti in contenitori refrigerati con “ghiaccio 

secco”,  al  fine  di  garantire  che  pervengano  a  destinazione  nel  medesimo  stato  di 

congelazione in cui sono preparati;

- che per la sospensione delle attività laboratoristiche collegata all’emergenza Covid-19, non è 

stato  possibile  usufruire  del  servizio  di  trasporto  campioni  in  ghiaccio  secco  durante  il 

periodo  di lockdown;

- che per le motivazione succitata, si è proceduto ad inviare alla ditta TRA.SER Srl, con nota 

prot. PG/2020/92077 del 26/0672020, la richiesta di differire il termine di scadenza naturale 

del contratto fissata al 31/12/2020, per il periodo di un mese, definendo la nuova scadenza il 

31/01/2021, senza oneri aggiuntivi rispetto all’importo di spesa citato nella determinazione di 

aggiudicazione n.165 del 21/02/2020;  

CONSIDERATO inoltre;

- che la società TRA.SER. Srl, ha accettato  con nota prot. PG/2020/92188 del 26/0672020 la 

proposta di differimento del contratto di cui trattasi per il periodo di un mese, dal 31/12/2020 

al 31/01/2021; 

RITENUTO:
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- di procedere, per i motivi sopra citati, a differire per il periodo di un mese a far data dal 

31/12/2020 (termine di scadenza  naturale) il contratto per il servizio ritiro/trasporto/conse-

gna di campioni in giaccio secco per il Laboratorio di Ferrara,(CIG Z4A2BF7112), stipulato 

con la ditta TRA.SER Srl  di Roma in seguito alla determina di aggiudicazione n. 165 del 

21/02/2020;

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa del presente atto;

- che Responsabile unico del procedimento è lo stesso dott. Stefano Forti

-   del  parere  di  regolarità  contabile  espresso  dalla  Responsabile  Unità  Gestione  Budget  e 

Approvvigionamento Laboratorio Multisito, dott.ssa Loretta Poggi;

DETERMINA

1. di procedere, per la sospensione delle attività laboratoristiche collegata all’emergenza Co-

vid-19, a differire per il periodo di un mese a far data dal 31/12/2020 (termine di scadenza 

naturale),  il contratto per il servizio ritiro/trasporto/consegna di campioni in ghiaccio secco 

per il Laboratorio di Ferrara (CIG Z4A2BF7112), stipulato con la ditta TRA.SER Srl  di 

Roma in seguito alla determina di aggiudicazione n. 165 del 21/02/2020;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quelli 

indicati nella determina n. 165 del 21/02/2020; 

3. di dare atto che il presente atto è soggetto  a pubblicazione, nella sezione Amministrazione Tra-

sparente del profilo committente dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

IL RESPONSABILE 

LABORATORIO MULTISITO

(F.to Dott. STEFANO FORTI)
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