
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2020-236 del 16/03/2020

Oggetto Laboratorio Multisito. Proroga dei termini di scadenza per 
la  procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria, 
per  la  stipula  di  accordi  quadro  aventi  ad  oggetto  la 
fornitura, suddivisa in lotti, di reagenti da laboratorio per 
Arpae ER.

Proposta n. PDTD-2020-235 del 16/03/2020

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Forti Stefano

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento Forti Stefano

Questo giorno 16 (sedici) marzo 2020 presso la sede di Largo Caduti, 6 in Bologna, il Responsabile 

del Laboratorio Multisito, 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.  Proroga  dei  termini  di  scadenza  per  la   procedura  aperta 
telematica sopra soglia comunitaria,  per la stipula di accordi quadro aventi ad oggetto 
la fornitura, suddivisa in lotti, di reagenti da laboratorio per Arpae ER. 

RICHIAMATA

- la determina 180 del 26/2/2020 “Indizione di una procedura aperta telematica sopra 

soglia  comunitaria,  per  la  stipula  di  accordi  quadro  aventi  ad  oggetto  la  fornitura, 

suddivisa in lotti,  di reagenti da laboratorio per Arpae ER.”;

- la determina n. 138 del 13/2/2020 di conferimento dell’incarico di Responsabile del 

Laboratorio Multisito al dott. Stefano Forti, a decorrere dall’1/3/2020, per effetto della 

quale al predetto dirigente competono, ai sensi del Regolamento per l’adozione degli 

atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, tutti gli atti relativi all’affidamento di appalti 

pubblici di forniture e servizi compresi nel budget del Laboratorio Multisito;

VISTO:

- lo stato di  emergenza sul territorio  nazionale  relativo al  rischio sanitario  connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato  da ultimo 

con il DPCM del 11 marzo 2020;

PREMESSO:

- che la procedura di cui sopra è stata segnalata all’ANAC ed ha ottenuto dal sistema i 

seguenti riferimenti:

●     numero di gara: 7634246 

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 la procedura in oggetto, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs.50/16, è svolta interamente 

sulla piattaforma informatica di negoziazione SATER della  regione Emilia-Romagna 

con il Registro di Sistema PI061010-20;

- che è stata data evidenza della procedura pubblicando il bando di gara sulla GUUE, 

sulla G.U.R.I., sul SITAR oltre che sul sito della stazione appaltante;

CONSIDERATO

- le  normative  relative  alle   misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicate sull'intero territorio nazionale;

-    le  osservazioni  avanzate  da  parte  di  un  operatore  economico  inerenti  la  particolare 

situazione  di  emergenza  nazionale  con conseguenti  difficoltà  a  formulare  adeguate 

offerte per la procedura di cui trattasi;

- che si ritiene opportuno accogliere tali osservazioni al fine di garantire il principio di 

concorrenza e di massima partecipazione alla gara relativa alla somministrazione di 

reagenti da laboratorio per Arpae;

- che  risulta  opportuno  procedere  alla  modifica  degli  atti  di  gara,  concedendo   un 

differimento del termine di presentazione delle offerte;

- che  i termini di scadenza fissati negli atti di gara prevedono quale termine ultimo per 

la presentazione delle offerte il giorno   7 aprile alle ore 13.00;

RITENUTO:

- di  procedere  a  modificare  gli  atti  di  gara  approvando  gli  avvisi  di  rettifica  di  cui 

all’allegato A (rettifica bando GUUE) e allegato B (rettifica bandi GURI);

- di prorogare il termine di scadenza delle offerte al giorno 4 maggio 2020 ore 13.00 e la 

data di apertura della documentazione amministrativa al giorno 4 maggio 2020 alle ore 

14:00;

 DATO ATTO :

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



n.50/16, si provvederà a pubblicare la rettifica del bando di gara sulla G.U.U.E., sulla 

Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul SITAR e sul profilo del committente 

www.arpae.it ;

- che del nuovo termine di scadenza delle offerte, altresì, sarà data notizia con avviso 

pubblicato sui  quotidiani nazionali, così come previsto ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 

n. 50/2016;

- di  dare  atto  che  alla  sottoscrizione  degli  avvisi  ed  alle  necessarie  pubblicazioni 

provvederà la  dott.ssa Elena Bortolotti, Responsabile del Servizio Acquisti, ai sensi 

del regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;

 -      della regolarità amministrativa del  presente atto;

-       che il responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e dell’art. 3 

del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture vigente in 

Arpae,  è il dott. Stefano Forti; 

DETERMINA

1. per tutto quanto sopra esposto di procedere a modificare gli atti di gara approvando gli 

avvisi di rettifica di cui all’allegato A (rettifica bando GUUE) e allegato B (rettifica 

bandi GURI);

2. di prorogare il termine di scadenza delle offerte al giorno 4 maggio 2020 alle ore 

13.00 e la data di apertura della documentazione amministrativa al giorno 4 maggio 

ore 14.00;

3. di dare atto che, in conformità a quanto disposto  dagli artt. 72, 73 e 216 comma 11 

del  D.  Lgs.  50/16,  si  provvederà  a  pubblicare  la  rettifica  del  bando di  gara della 

G.U.U.E, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul SITAR, sul profilo 

del committente www.arpae.it e sui quotidiani nazionali.

Il Responsabile del Laboratorio Multisito

          Dott. Stefano Forti

 

http://www.arpae.it/
http://www.arpae.it/
http://www.arpae.it/
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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Forniture

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna
Indirizzo postale: via Po 5
Città: Bologna
Codice NUTS: ITH5
Codice postale: 40139
Paese: Italia
E-mail: acquisti@cert.arpa.emr.it 
Tel.:  +39 0516223811
Fax:  +39 051541026
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.arpae.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta telematica per la sottoscrizione di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura di reagenti da
laboratorio
Numero di riferimento: DET. 180/20

II.1.2) Codice CPV principale
33696300

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura suddivisa in lotti reagenti da laboratorio. Importo totale a base di
gara Euro 460.900,00 IVA esclusa. Importo opzioni e proroga Euro 164.735,00 IVA esclusa

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: arpadg
Numero di riferimento dell'avviso: 2020-028339
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 043-101086
Data di spedizione dell'avviso originale: 27/02/2020

mailto:acquisti@cert.arpa.emr.it
http://www.arpae.it
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:101086-2020:TEXT:IT:HTML
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Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 07/04/2020
Ora locale: 13:00
leggi:
Data: 04/05/2020
Ora locale: 13:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 07/04/2020
Ora locale: 14:00
leggi:
Data: 04/05/2020
Ora locale: 14:00
Numero della sezione: VI.3
anziché:
Data: 30/03/2020
leggi:
Data: 24/04/2020

VII.2) Altre informazioni complementari:



Arpae Emilia-Romagna
RETTIFICA BANDO DI GARA D’APPALTO DI FORNITURE

Sezione  I  :Amministrazione  aggiudicatrice  I.1):  Agenzia  regionale  per  la
prevenzione,  l'ambiente e  l'energia dell'Emilia-Romagna- ARPAE, via Po 5 -
40139  Bologna  Tel.  051/6223811  PEC:  acquisti@cert.arpa.emr.it,  Indirizzi
internet:  www.arpae.it
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per la
sottoscrizione di  accordi  quadro aventi  ad oggetto  la  fornitura  di  reagenti  da
laboratorio.  
Numero  di  riferimento:  Determina    /2020
II.1.2)  Codice  CPV  principale:  33696500.
II.1.3)  Tipo  di  appalto:  forniture.
II.1.4)  Breve  descrizione: accordi  quadro  aventi  ad  oggetto  la  fornitura
suddivisa in lotti di reagenti da laboratorio. Importo totale a base di gara Euro
460.900,00  IVA  esclusa.  Importo  opzioni  e  proroga  Euro  164.735,00  IVA
esclusa.
Sezione  VI.  Altre  informazioni   
VI.6) Riferimento  dell'avviso  originale:  Numero  di  riferimento  dell'avviso
nella  GUUE  2020/S  043-101086
Sezione  VII  Modifiche:
VII.1.2)  Testo  da  correggere  nell'avviso  originale:
Numero della sezione : IV.2.2 anziché Data 07/04/2020 ora locale 13:00 leggi
Data  04/05/2020  ora  locale  :  13:00.
Numero della sezione : IV.2.7 anziché Data 07/04/2020 ora locale 14:00 leggi
Data 04/05/2020 ora locale: 14:00.
Numero della sezione: VI.3    laddove è riportato “30/03/2020” leggi “24/04/2020”.  
VII.2) Altre informazioni complementari:
L’avviso  di  rettifica  contenente  le  modifiche  al  disciplinare  di  gara  viene
pubblicato sul sito della stazione appaltante:  www.arpae.it e sulla piattaforma
telematica  SATER.
 La  Responsabile  del  Servizio  Acquisti            
(dott.ssa  Elena Bortolotti)
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