
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2020-589 del 12/08/2020

Oggetto Laboratorio  Multisito.  Procedura  aperta  telematica, 
relativa alla stipula di accordi quadro aventi ad oggetto la 
fornitura,  suddivisa  in  lotti,   di  reagenti  da  laboratorio. 
Aggiudicazione Lotti n. 1 (CIG 814510621B), n. 3 ( CIG 
814528991D) e n. 6 (CIG 81967067C4).

Proposta n. PDTD-2020-616 del 12/08/2020

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Forti Stefano

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento Forti Stefano

Questo giorno 12 (dodici) 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.



Laboratorio Multisito.  Procedura aperta  telematica,  relativa  alla  stipula di  accordi

quadro aventi ad oggetto la fornitura, suddivisa in lotti,  di reagenti da laboratorio.

Aggiudicazione Lotti  n.  1 (CIG 814510621B), n.  3 (  CIG 814528991D) e  n.  6 (CIG

81967067C4).

VISTO:

-    la D.D.G. n. 128 del 20/12/2019 “Direzione Amministrativa. Servizio 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 2020-2022, del 

Piano Investimenti 2020-2022, del Bilancio Economico preventivo per l’esercizio 2020, 

del Budget generale e della Programmazione di cassa 2020”;

-    la D.D.G. n. 129 del 20/12/2019 “Direzione Amministrativa. Servizio Bilancio e Controllo 

Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di esercizio e 

investimenti per l’anno 2020 ai centri di responsabilità dell’Agenzia per la prevenzione, 

l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna; 

- la  D.D.G.  n.  36  del  27/03/2020  recante:  “Direzione  Amministrativa.   Approvazione  del

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi  per gli anni 2020-2021”, come

modificata con D.D.G. n. 82 del 27/07/2020;

- il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia approvato con D.D.G. n.

111 del 13/11/2019;

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture di Arpae approvato

con D.D.G. n. 109 del 31/10/2019;

- 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;

-  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. “ Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”;

RICHIAMATE:

-  la determinazione  n.180 del 26 febbraio 2020 con cui  è stata indetta una procedura aperta

telematica, ai sensi del  Decreto Legislativo n. 50/2016, per la stipula di accordi quadro

aventi ad oggetto la fornitura, suddivisa in lotti, di reagenti da laboratorio per Arpae ER; 

- la determina n. 236 del 16/3/2020, con cui  è stata disposta una prima proroga dei termini di

scadenza per la presentazione delle offerte;



- la determina n. 351 del 30/04/2020, in virtù della quale è stata prevista una seconda proroga

dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte posticipati al giorno 24 giugno

2020;

PREMESSO: 

- che  il  valore  totale  dell’appalto  per  un  periodo  di  36  mesi,  comprensivo  di  opzioni  e

dell’eventuale  proroga  di  6  mesi,  calcolato   ai  sensi  dell’art.  35,  comma 4 del  d.  lgs.

50/2016, è pari a euro 625.635,00 (IVA esclusa), così suddiviso: 

Lotto

n. 

Descrizione beni Valore accordo

quadro per 36

mesi 

Importo opzioni e

proroga 

Importo

complessivo

1 Terreni e supplementi

per colture

microbiologiche 

99.000,00 35.382,00 134.382,00

2 Reagenti vari di

microbiologia

 49.500,00 17.695,00 67.195,00

3 Reagenti di

microbiologia per la

ricerca della legionella

48.400,00 17.300,00 65.700,00

4 Reagenti per analisi

mediante “defined

substrate technology”

99.000,00 35.382,00 134.382,00

5 Reagenti per

microbiologia

molecolare

55.000,00 19.662,00 74.662,00

6 Reagenti chimici 110.000,00 39.314,00 149.314,00

Subtotali 460.900,00 164.735,00

Valore totale stimato dell’appalto 625.635,00

- che la procedura è stata segnalata all’Anac ed ha ottenuto dal sistema SIMOG i    

riferimenti di numero di gara  7634246 e per ogni lotto sono stati assegnati i CIG in 

tabella riportati: 



N. lotto CIG Descrizione

1 814510621B

Terreni e supplementi in vari formati per colture

microbiologiche (disidratati, flaconi, fiale,

piastre)

2 81452118BF

Reagenti vari di microbiologia

3 814528991D Reagenti di microbiologia per la ricerca della

legionella

4 81453478FA

Reagenti per analisi mediante” Defined substrate

Technology” (DST)

5 814821039B

Reagenti per microbiologia molecolare

6 81967067C4

Reagenti chimici

- che, in conformità a quanto disposto dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 del D. lgs.

n.50/16,   il  bando di  gara  è  stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione

Europea in data 27 febbraio 2020 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -

serie speciale - n. 25 il 2 marzo 2020;

- che  dell’avvenuta indizione è stata resa pubblicità con pubblicazione per estratto il

giorno 24 marzo 2020 sui quotidiani nazionali “Corriere della Sera”, “Repubblica” e

sui  quotidiani  ad  edizione  regionale  Emilia-Romagna  “Corriere  della  Sera”  e  “La

libertà";

- che è stata data evidenza della procedura pubblicando il bando di gara sul SITAR 

oltre che sul sito della stazione appaltante; 



- che con le determine n. 236 del 16/3/2020 e n. 351 del 30/4/2020  sono state  disposte

due successive  proroghe dei termini di scadenza per la presentazione delle  offerte,

rinviati al 24 giugno 2020  e che, di tali proroghe,  ne è stata data adeguata pubblicità

con le modalità adottate per l’indizione della procedura; 

- che la procedura in oggetto, ai sensi degli artt. 58, 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, è stata 

svolta  interamente  sulla  piattaforma  informatica  di  negoziazione  SATER  della

Regione Emilia Romagna ed ha avuto attribuito il seguente Registro di Sistema  PI

061010-20; 

- che  il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  è  quello  del  prezzo  più basso,  ai  sensi

dell’art.  95  del  D.Lgs.  50/2016,   trattandosi  di  forniture  standardizzate   e  le  cui

caratteristiche sono definite dal mercato in ogni loro aspetto; 

- che,  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  stato  nominato  quale

Responsabile  Unico   del  Procedimento,  il  Dott.  Stefano  Forti,  Responsabile  del

Laboratorio Multisito di Arpae E-R; 

- che con apposite  lettere (prot. n. PG/2020/3591 e prot. n. PG/2020/30258) è stato

individuato 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 D.D.G. n. 119 del 21/12/2018; 

VISTI:

-     il verbale n.1 del 29 giugno 2020, agli atti e da intendersi qui integralmente richiamato,

a firma della  Responsabile del Servizio Acquisti, dott.ssa Elena Bortolotti, in qualità

di  Presidente  del  seggio  di  gara,  dal  quale  si  evince  che  la  documentazione

amministrativa presentata da tutte le  ditte partecipanti all’aggiudicazione dei lotti n. 1,

2, 3, 5 e 6, è completa e regolare, ad eccezione di quella prodotta dalla ditta Diatheva,

per la quale il  Presidente del seggio di gara,  ai sensi dell’art. 83 comma 9 D.Lgs.

50/2016,  ha disposto l'attivazione del soccorso istruttorio;

-      il verbale n.2 del 30/6/2020, a cui ci si richiama integralmente, in cui il Presidente del

seggio di gara, dott.ssa Elena Bortolotti, ha  rilevato che la società Diatheva s.r.l. ha

provveduto a regolarizzare la propria produzione documentale  nei termini  e modi

indicati  nella missiva (prot. n. 93073 del 29/7/2020) inviata da ARPAE mediante la

piattaforma SATER;

-        la determina n. 538 del 23/7/2020, nella quale  la scrivente amministrazione prende atto,



come già fatto nel verbale n. 2 del 30/6/2020,  che nessuna offerta è stata presentata

per il Lotto 4 e ha dichiarato deserto il lotto relativo;

-      la comunicazione trasmessa a tutte le ditte partecipanti  mediante piattaforma  SATER

di avvio dell’apertura delle offerte tecniche per il giorno 1 luglio 2020;

-       il verbale n. 3 del 29 luglio 2020, qui da intendersi integralmente richiamato, in cui si

riportano  le  risultanze  della  valutazione,  operata  dal  RUP,  per  le  offerte  tecniche

presentate, nonché dell’assenza di offerte valide inerenti il lotto 2 (“ Reagenti vari di

microbiologia”), come riassunto  nel prospetto sottostante

N. lotto Descrizione Fornitore Esito valutazione

tecnica

Numero di 

prodotti validi

offerti 

1

Terreni e supplementi  in

vari formati per colture

microbiologiche

(disidratati, flaconi, fiale,

piastre)  numero

minimo prodotti da offrire

78

Biolife Italiana Srl Esclusa 73/87 

Microbiol di Sergio

Murgia e C. S.n.c.

Ammessa 84/87

2

Reagenti vari di

microbiologia numero

minimo prodotti da offrire

22

Thermo Fisher

Diagnostics Spa

Esclusa 20/25

3 Reagenti di microbiologia

per la ricerca della

legionella numero minimo

prodotti da offrire 21

Thermo Fisher

Diagnostics Spa

Ammessa 21/24

5

Reagenti per microbiologia

molecolare numero minimo

prodotti da offrire 10

Thermo Fisher

Diagnostics Spa

Esclusa 8/11

Bio- Rad

Laboratories Srl

Ammessa 11/11



Diatheva S.r.l. Esclusa 9/11

6

Reagenti chimici numero

minimo prodotti da offrire

282

Carlo Erba Reagents

Srl

Ammessa 285/313

Nova Chimica Srl Esclusa 275/313

Merck Life Science

Srl

Esclusa 228/313

VWR International

Srl

Ammessa 285/313

- le comunicazioni  di esclusione dalla procedura di gara,  trasmesse via pec in data 

29/7/2020 alle ditte interessate, recanti i seguenti numeri di protocollo identificativi 

delle stesse

Ditta Numero Protocollo Esclusione lotto

Biolife Italiana Srl 109424 1 “Terreni e Supplementi”

Thermo Fisher Diagnostic

Spa

109427 2 “Reagenti vari di

microbiologia” e 5

“Reagenti per microbiologia

molecolare”

Diatheva Srl 109436 5 “Reagenti per

microbiologia molecolare” 

Nova Chimica Srl 109432 6 “Reagenti chimici”

Merck Life Science Srl 109429 6 “Reagenti chimici”

- la comunicazione, del 30/7/2020, di avvio dell’apertura delle offerte economiche per

il giorno 5/8/2020, trasmessa mediante la piattaforma SATER;

- la comunicazione, del 4/8/2020 (prot. n. 112131), di rinvio della data di apertura delle

offerte economiche per il Lotto 5;



- il verbale n. 4 del 7 agosto 2020, da intendersi integralmente richiamato, in cui il 

RUP, dott. Stefano Forti, riporta i risultati della valutazione delle offerte economiche;

CONSIDERATO:

       - che per quanto riguarda il Lotto n. 1, i risultati sono di seguito riportati:

Lotto 1 Terreni e supplementi  in vari formati per colture microbiologiche

(disidratati, flaconi, fiale, piastre)  

 numero prodotti richiesti: 87  numero minimo prodotti da offrire: 78 

Importo a base di gara: Euro 99.000,00

Ditta offerente

% prodotti offerti e 

numero prodotti

        Corrispettivo 

complessivo offerto Euro 

Microbiol di Sergio Murgia e C. S.n.c.

          96,5% 

      n. prodotti 84

Euro 77.762,71

 

- che per quanto riguarda il Lotto 1 il RUP ha valutato l'offerta regolare e congrua e ha

disposto pertanto l'aggiudicazione del lotto n.1 alla Microbiol di Sergio Murgia e C.

S.n.c., per i prodotti ed ai prezzi unitari di cui all'offerta economica presentata;

- che per quanto riguarda il Lotto 3, i risultati sono di seguito riportati: 

 Lotto 3 Reagenti di microbiologia per la ricerca della legionella

numero prodotti richiesti: 24 

numero minimo prodotti da offrire: 21

Importo a base di gara: Euro 48.400,00

Ditta offerente

% prodotti offerti e     

numero prodotti

Corrispettivo complessivo offerto

Thermo Fisher

Diagnostics Spa

90%

 n. prodotti 21

47.193,41

- che per quanto riguarda il Lotto 3 il RUP ha valutato l'offerta regolare e congrua e ha

disposto pertanto l'aggiudicazione del lotto n.3 alla Thermo Fisher Diagnostics Spa,

per i prodotti ed ai prezzi unitari di cui all'offerta economica presentata;



- che che per quanto riguarda il Lotto 6, i risultati sono di seguito riportati:

 Lotto  6 Reagenti chimici 

numero prodotti richiesti 313

 numero minimo prodotti da offrire 282

Importo a base di gara Euro 110.000,00 

Ditta offerente

% prodotti offerti 

e numero prodotti

Corrispettivo 

complessivo offerto

Corrispettivo 

rideterminato

Carlo Erba

Reagents Srl

91,05% 

n. prodotti 285

104.087,99 122.852,81

VWR

International Srl

91,05%

 n. prodotti 285

105.992,64 112.486,85

- che  è  risultata  al  prezzo  più  basso,  secondo  le  modalità  di  calcolo  riportate  nel

disciplinare  di  gara,  l’offerta  formulata dalla  ditta VWR International  Srl,  ritenuta

congrua;

- che il RUP ha, pertanto, disposto l'aggiudicazione della fornitura triennale di reagenti

per i laboratori ARPAE  dei seguenti lotti alle società indicate in appresso, con le

quali saranno sottoscritti accordi quadro per l’importo indicato nel bando di gara: 

N. 

Lot

to

Descrizione N. 

prodott

i offerti

Ditte aggiudicatarie Valore accordo quadro

1

Terreni e supplementi

in vari formati per

colture microbiologiche

84

Microbiol di Sergio

Murgia e C. S.n.c.

99.000,00

3 Reagenti di

microbiologia per la

ricerca della legionella

21

Thermo Fisher

Diagnostics Spa

48.400,00

6  Reagenti chimici 285 VWR International Srl 110.000,00

CONSIDERATO, altresì: 

    -    che, come riportato nei verbali summenzionati  i lotti n. 2 e n.4  sono risultati deserti



per assenza di offerte valide;

     -     di rinviare a successivo atto le determinazioni sull’esito del Lotto 5;

-    che, come previsto dall’art. 2 del Disciplinare di gara, l’Amministrazione si riserva la

facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida; 

RITENUTO: 

     -     per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare la procedura aperta telematica, indetta

con determinazione n.180 del 26 febbraio 2020, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.lgs.

50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento della fornitura, suddivisa in lotti, di

reagenti da laboratorio per Arpae ER, per la durata di 36 mesi con facoltà di proroga

per un periodo di ulteriori 6 mesi, alle seguenti società, con le quali saranno sottoscritti

accordi quadro per il valore stimato posto a base di gara:

● alla società Microbiol di Sergio Murgia e C. S.n.c.,  con sede in Uta (CA), alla zona

industriale Macchiareddu n.7 - Strada Ovest snc - (P.I.01625440928), la fornitura di

“Terreni e supplementi  in vari formati per colture microbiologiche” (Lotto 1) per i

laboratori di  Arpae per l’importo complessivo di euro 99.000,00 ai prezzi unitari di

cui all’offerta economica agli atti; 

● alla ditta Thermo Fisher Diagnostics Spa, con sede in  Rodano (MI) alla via Strada

Rivoltana snc (P.I./C.F. 00889160156),  la fornitura di “Reagenti di microbiologia per

la  ricerca  della legionella”  (lotto  3)  per  i  laboratori  di  ARPAE E-R per  l’importo

complessivo di euro 48.400,00 ai prezzi unitari dell’offerta economica agli atti;

● alla società VWR International S.r.l., con sede in Milano alla via San Giusto n. 85

(P.I./C.F. 12864800151)  la fornitura di “Reagenti chimici” (lotto 6) per i laboratori di

Arpae  Emilia  Romagna,  per  l’importo  complessivo  di  euro  110.000,00  ai  prezzi

unitari di cui all’offerta economica in atti;

- di nominare, ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e conformemente alla

linea  guida  Anac  n.  3,  la  dipendente  ARPAE,  Mara  D’Alonzo,  in  possesso  dei

requisiti  di  professionalità  richiesti,  quale  Direttore  dell’Esecuzione,  che  dovrà

svolgere  le  funzioni  in  conformità  al  D.M.  Infrastrutture  del  7/3/2019  n.  49

“Approvazione  delle  linee  guida  sulle  modalità  di  svolgimento  delle  funzioni  del

direttore  dei  lavori  e  del  direttore  dell’esecuzione”,  già  previsto  con  la  lettera  di

individuazione del gruppo di lavoro, richiamata in premessa; 

PRECISATO

: 



  -   che  l’efficacia  del  presente  provvedimento  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 alla sottoscrizione degli accordi quadro con i soggetti aggiudicatari, ai sensi del

regolamento Arpae ER per l’adozione degli atti di gestione dell’Agenzia, provvederà

il Responsabile del Laboratorio Multisito di Arpae; 

  -    che  gli  accordi  quadro  verranno  stipulati  mediante  scrittura  privata  con  modalità

elettronica  secondo  lo  schema  allegato  alla  determina  di  indizione  n.  180  del

26/2/2020,  ai  prezzi  unitari  formulati  nelle  offerte  economiche  dei  soggetti

aggiudicatari, conservate agli atti; 

    -   che   sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’esistenza  di  rischi  da

interferenza  nell’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto  e  non  sono  stati  riscontrati  i

suddetti rischi, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, e non

sono conseguentemente previsti oneri per la sicurezza per il rischio da interferenze; 

    -      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,  ad  avvenuta  sottoscrizione  dell’accordo  quadro  verrà  svincolata  la  cauzione

provvisoria  costituita dal  soggetto aggiudicatario; 

RILEVATA: 

- la necessità di provvedere alla pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione mediante 

               avviso sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I. 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 dei soggetti aggiudicatari della 

      procedura di cui trattasi, in proporzione del valore dell’accordo quadro sottoscritto;

- che  nell’arco  di  validità  degli  accordi  quadro,  per  le  esigenze  delle  rispettive

strutture, da parte dei Responsabili delle sedi secondarie del Laboratorio Multisito, 

  con  specifici  CIG  derivati  aventi  validità  annuale,  saranno  emessi  ordini  di

fornitura, vista la delega conferita dal Responsabile del Laboratorio Multisito 

            con nota PGDG/2017/4918 del 11/05/2017, qui confermata;  

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

“Budget esercizio 2020- Linee guida della D.D.G. n. 128 del 20/12/2019”; 

- che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, secondo    

quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016; 

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. 109/2019,

dalla  Referente  dello  Staff  di  gestione  del   Budget  e  approvvigionamenti  del

Laboratorio Multisito, dott.ssa Loretta Poggi; 

- 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 ER;

ATTESTATA: 

- la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 

DETERMINA

1. per tutto quanto sopra esposto,  di aggiudicare  la procedura aperta  telematica,

indetta con determinazione n. 180 del 26 febbraio 2020, avente ad oggetto la

stipula di accordi quadro relativi alla fornitura, suddivisa in lotti, di reagenti per i

laboratori Arpae E-R,  per la durata di 36 mesi, con facoltà  di proroga per un

periodo di ulteriori 6 mesi, alle seguenti società per il valore complessivo (nel

triennio) di euro 257.400,00  iva esclusa, ovvero  314.028,00 iva inclusa:

N. 

Lotto

Descrizione 

 fornitura

      P.I. Ditte 

aggiudicatarie

Valore 

accordo 

quadro

 CIG

1

Terreni e

supplementi  in vari

formati per colture

microbiologiche

 

0162

5440

928 

Microbiol di Sergio

Murgia e C. S.n.c.,

con sede in Uta

(CA), alla zona

industriale

Macchiareddu n.7 -

Strada Ovest snc 

99.000,00 814510621

B

3 Reagenti di

microbiologia per la

 Thermo Fisher

Diagnostics Spa

48.400,00 814528991

D



ricerca della

legionella

0088

9160

156

con sede in Rodano

(MI) alla Strada

Rivoltana snc

6  Reagenti chimici 128648

00151

VWR International

Srl con sede

Milano alla via S.

Giusto n. 85

110.000,00 81967067C

4

2. di  dichiarare  deserto  per  mancanza  di  offerte  valide  il  lotto  n.  2,  avente  ad

oggetto la fornitura di Reagenti vari di microbiologia (CIG 81452118BF), come

da verbale (n. 3) del 29/7/2020;

3. di  dare  atto  che  con  determina  n.  538  del  23.07.2020  è  stato  dichiarato

deserto  ,per  mancanza  di  offerte,  il  Lotto  4  avente  ad  oggetto  Reagenti  per

analisi mediante DST (CIG 81453478FA);

4. di rinviare a successivo atto le determinazioni sull’esito del Lotto 5; 

5. di dare atto che gli accordi quadro verranno stipulati mediante scrittura privata

con  modalità  elettronica,  sulla  piattaforma  SATER,  secondo  lo  schema  di

accordo  quadro  allegato  alla  determina  di  indizione  n.  180/2020  ed  alle

condizioni di cui all’offerta dei soggetti aggiudicatari; 

6. di subordinare la stipula degli accordi quadro al controllo con esito positivo dei

requisiti  di  partecipazione  dichiarati  dagli  aggiudicatari  in  sede  di  gara  e  al

corretto adempimento delle obbligazioni poste a carico degli aggiudicatari ai fini

della stipula medesima; 

7. di dare atto che l’esito della presente procedura verrà pubblicato sulla GUUE,

sulla GURI, sul sito della stazione appaltante e che le spese di pubblicazione

dovranno essere  rimborsate  dagli  aggiudicatari  in proporzione al  valore  degli

accordi  quadro  aggiudicati,  entro  60  giorni  dalla  comunicazione  di

aggiudicazione; 

8. di nominare Direttore dell’esecuzione la dipendente Arpae,  Mara D’Alonzo, che

dovrà svolgere le funzioni in conformità al D.M. Infrastrutture del 7/3/2019 n.

49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni

del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”; 

9. di  dare  atto  che  alla  sottoscrizione  degli  accordi  quadro  con  i  soggetti

aggiudicatari,  ai  sensi  del  regolamento  Arpae  per  l’adozione  degli  atti  di



gestione dell’Agenzia provvederà il Responsabile del Laboratorio Multisito di

Arpae, dott. Stefano Forti; 

10. di  dare  atto  che,  ad  avvenuta  sottoscrizione  degli  accordi  quadro  verranno

svincolate, le  cauzioni provvisorie costituite dai soggetti aggiudicatari; 

11. di demandare, nell’arco di validità degli accordi quadro, la firma degli ordini di

fornitura, con specifici CIG derivati, per le esigenze delle rispettive strutture ai

Responsabili  delle  sedi  secondarie  del  Laboratorio  Multisito,  vista  la  delega

conferita dal Responsabile del Laboratorio Multisito per l’emissione degli ordini

di  somministrazione  periodica,  prot.  PGDG/2017/4918  del  11/05/2017,  qui

confermata,  i  quali  provvederanno  altresì  direttamente  o  tramite  propri

collaboratori  al  controllo  della  regolare  esecuzione  degli  ordini  ed  alla

liquidazione delle corrispondenti fatture; 

12. di dare atto che il costo relativo, pari a euro 314.028,00 (IVA inclusa), relativo

al presente provvedimento, avente natura di “Materiali di laboratorio” è imputato

contabilmente sul budget annuale e nel conto economico preventivo annuale e

pluriennale, con riferimento ai centri di responsabilità dei laboratori interessati, a

carico degli esercizi 2020-2023; 

13. di dare atto che il costo di euro 314.028,00 (Iva inclusa), in base alla durata degli

accordi quadro, avente natura di “Materiali di laboratorio” è così suddiviso: 

- Euro 34.892,00  per l’esercizio 2020; 

- Euro 104.676,00  per l’esercizio 2021; 

- Euro 104.676,00  per l’esercizio 2022; 

- Euro 69.784,00  per l’esercizio 2023. 

14.  di  rettificare,  rispetto  a  quanto  indicato  al  punto  14  della  determina  n.

180/2020, in relazione ai lotti aggiudicati, la base di calcolo per gli importi da

destinare a costo di incentivi per funzioni tecniche, calcolato secondo la tabella

b), art. 6 comma 5 del Regolamento Incentivi approvato con D.D.G. n. 119 del

21/12/2018, in euro € 4.931,00; 

15.  di  rettificare,  rispetto  a  quanto  indicato  al  punto  15  della  determina  n.

180/2020, in relazione ai lotti aggiudicati, l’importo da destinare per i fini di

cui all’art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall’art.

6 comma 3 lett. b) del Regolamento Incentivi, pari al 20% della somma di cui

al punto precedente,  in euro € 986,20,  avente la medesima natura di costo di

cui  al  punto  13),  a  carico  dell’esercizio  2020 con  riferimento  al  centro  di



responsabilità del laboratorio multisito; 

16. di ricalcolare per i fini di cui all’art. 7 del Regolamento Incentivi, la somma da

destinare a incentivi per funzioni tecniche da erogare nelle modalità previste

dalla  tabella  2)  dell’art.  7  comma  2  del  Regolamento  incentivi,  in  euro

2.547,24 calcolata esclusivamente sui lotti aggiudicati, per le quote spettanti al

personale di qualifica non dirigenziale e, per quanto riguarda le quote relative

all’esecuzione contrattuale, in relazione alla durata triennale del contratto, così

suddivise sugli esercizi di competenza:

- anno 2020:    euro 637,38

-  anno 2021:  euro 524,60

-  anno 2022:  euro 524,60

- anno 2023: euro  871,40

17.  di  dare  atto  che  con  il  provvedimento  di  liquidazione  del  Servizio

Organizzazione e Risorse Umane di cui all’art. 10 del Regolamento Incentivi,

saranno contabilizzate eventuali rettifiche ai costi di cui al punto precedente

previsti  all’esercizio  di  competenza,  sulla  base  dell’effettivo  stato  di

avanzamento del contratto; 

18.  di disporre l’invio al Servizio Bilancio e Controllo Economico del presente  

atto, che provvederà direttamente alla contabilizzazione delle voci di costo di 

cui ai punti 15 e 16; 

19.  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 

                                                            Dott. Stefano Forti



N. Proposta: PDTD-2020-616 del 12/08/2020

Centro di Responsabilità: Laboratorio Multisito

OGGETTO: Laboratorio  Multisito.  Procedura  aperta  telematica,  relativa  alla
stipula di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura, suddivisa in
lotti,  di  reagenti  da  laboratorio.  Aggiudicazione  Lotti  n.  1  (CIG
814510621B), n. 3 (CIG 814528991D) e n. 6 (CIG 81967067C4).

PARERE CONTABILE

La  sottoscritta  Dott.ssa  Poggi  Loretta,  Responsabile  Amministrativa  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 12/08/2020
La Responsabile Amministrativa


