
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2021-648 del 03/09/2021

Oggetto Laboratorio  Multisito.  Aggiudicazione  a  seguito  di 
procedura  negoziata  sotto  soglia  comunitaria  per  la 
sottoscrizione di accordo quadro, per la fornitura mediante 
somministrazione periodica di bottiglie sterili e non sterili 
in  polietilene  tereftalato  (PET)  e  polietilene  (PE)  per  i 
laboratori  di  Arpae  ER,  per  la  durata  di  36  mesi.  CIG 
8789400A53.

Proposta n. PDTD-2021-680 del 03/09/2021

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Forti Stefano

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento Forti Stefano

Questo giorno 03 (tre) settembre 2021 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  per  la  sottoscrizione  di  accordo  quadro,  per  la  fornitura  mediante 
somministrazione periodica di  bottiglie sterili e non sterili in polietilene tereftalato 
(PET) e polietilene (PE) per i laboratori di Arpae ER, per la durata di 36 mesi. CIG 
8789400A53.

RICHIAMATA:

- la Delibera del Direttore Generale n. 139 del 30/12/2020 "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 

2021-2023,  del  Piano  Investimenti  2021-2023,  del  Bilancio  economico  preventivo  per 

l'esercizio 2021, del Budget generale e della Programmazione di cassa 2021.";

-  la Delibera del Direttore Generale n. 140 del 30/12/2020 "Direzione Amministrativa. Servizio 

Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle Linee Guida e assegnazione dei budget di 

esercizio  e  investimenti  per  l'anno  2021  ai  centri  di  responsabilità  dell'Agenzia  per  la 

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna.”;

- la  D.D.G.  n.  31  del  29/03/2021  recante:  “Direzione  Amministrativa.  Approvazione  del 

programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021 - 2022”;

- la D.D.G. n. 82 del 30/07/2021 “Direzione amministrativa.  Servizio Acquisti  e Patrimonio. 

Modifica del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per gli anni 2021-2022;

VISTI:

-    il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;

- il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il  Decreto  legge  n.  77 del  31  maggio  2021,  c.d.  decreto  semplificazioni-bis,  in  vigore  dal 

01.06.2021 e convertito in legge 29/06/2021 n. 108;

-   il Regolamento per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia;

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

RICHIAMATI:

 -   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 Codice, “Procedure per l’affidamento di contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 452 del 11/06/2021 è stata indetta una procedura negoziata 

sotto  soglia  comunitaria  per  la  stipula  di  un  accordo  quadro,  per  la  fornitura  mediante 

somministrazione periodica  di bottiglie sterili e non sterili in polietilene tereftalato (PET) e 

polietilene (PE) per i laboratori di Arpae ER, per la durata di 36 mesi, necessari per eseguire il 

campionamento di acque da sottoporre ad analisi microbiologiche e di acque da sottoporre ad 

analisi chimiche per le quali il materiale delle bottiglie influisce sui risultati delle analisi;

- che la disciplina applicabile al momento dell’indizione della procedura era l’art. 1 comma 2 

lett.  b, del Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge n. 120/2020, come 

modificato dall’art. 51 del  Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, che prevede  il ricorso alla 

procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento di 

servizi e forniture di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 

35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- che  per  la  fornitura  in  oggetto,  caratterizzata  da  alta  imprevedibilità  nel  fabbisogno,  lo 

strumento  contrattuale  dell’accordo  quadro,  è  stato  ritenuto   quello  più  appropriato  per 

consentire  l’approvvigionamento  di prodotti in base ai quantitativi e alle tipologie necessarie 

non preventivabili a priori, in quanto connesse all’andamento dell’attività di laboratorio;

- che l’importo a base di gara è stato stimato in euro 110.000,00;

- che è stato predisposto il quadro economico dell’intervento come risulta dal seguente prospetto 

riepilogativo:



CIG Oggetto Base d’Asta
Art. 63 

comma 3 
lett.b) 

consegne 
compleme
ntari fino 

al 20%

Art.106 
comma 1 

lett.a) 
revisione 

ISTAT

Art. 106 
co. 1 lett. 
e) 
aumento 
del 5%

Art.106 
comma 11

Proroga 
tecnica per 
la durata di 
sei mesi

Importo 
totale opzioni 

e proroga

8789400A53
Bottiglie 

sterili e non 
sterili in 

polietilene 
tereftalato 
(PET) e 

polietilene 
(PE)

€ 110.000,00 € 22.000,00 € 1.100,00 € 5.500,00 € 18.333,33 € 156.933,33

-che è stata prevista la facoltà di proroga tecnica dell’accordo quadro per 6 mesi e che il valore 

dell’appalto, comprensivo di opzioni e proroghe, come da determina 452 del 11/06/2021, è pari 

ad euro 156.933,33  (Iva esclusa);

- che  con  la  suddetta  determinazione,  si  è  provveduto  ad  approvare  gli  atti  di  gara  e 

precisamente:

a. Condizioni Particolari 

b. Capitolato speciale 

c. scheda offerta  tecnica 

d. scheda offerta economica 

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”;

- 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,  su  richiesta  del  Responsabile  del  procedimento,  ed  in  conformità  alle  regole  di 

funzionamento del mercato elettronico,  in data 16/06/2021 è stata inviata dal Servizio Acquisti 

e Patrimonio, la Richiesta di Offerta (RDO aperta 2819671 ) per l'affidamento,  della fornitura 

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

e Scheda di offerta economica, allegati alla determina di indizione n. 452/21 con termine di 

scadenza fissato il giorno 03/07/2021 alle ore 18:00.

- 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 seguente codice identificativo di gara (CIG) : 8789400A53;

- 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 in data 16/06/2021 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.  2819671  entro il termine di scadenza della RdO, 

le ore 18.00 del 03/07/2021 sono pervenute le offerte delle seguenti società:

N. Denominazione PARTITA IVA

1 Incofar Srl 00157770363
2 Laboindustria spa 00805390283 

3
Aptaca spa 00862050960

             

- che il  Responsabile Unico del Procedimento,  come risulta dal verbale n. 1 deL 24/08/2021 

considerato l’esito positivo dell’esame della  documentazione amministrativa ha proceduto alla 



valutazione  delle  offerte  tecniche  scaricate  dal  mercato  elettronico  di  Consip,  in  data 

08/07/2021;

- che a seguito dell’esame delle offerte tecniche, sono risultate conformi alle richieste di Arpae le 

offerte  delle  società  Laboindustria  spa  e  Incofar  srl,  in  quanto  i  prodotti  validi  offerti 

rispettavano la percentuale del 100% richiesta;

- che l’offerta tecnica della società Aptaca spa è risultata non conforme alle specifiche richieste 

da Arpae per i motivi indicati nel verbale n 1 del 24/08/2021 e che pertanto è stata disposta 

l’esclusione  della  società  dal  proseguimento  della  gara,  per  aver  presentato  un  numero  di 

prodotti validi inferiore al 100% dei prodotti richiesti;

- che con lettera prot. 131238 de 25/08/2021 è stata inviata la comunicazione di esclusione alla 

società Aptaca spa e sono state inviate le ulteriori comunicazioni previste dall’articolo 76 D.lgs 

50/2016, agli atti dell’Amministrazione

- che, in data  27/08/2021 come risulta dal verbale n. 2 del 03/09/2021 sono state scaricate dal 

sistema  le  offerte  economiche,  delle  società  rimaste  in  gara,  composte  da  un’offerta 

complessiva della fornitura come da modello generato dal Sistema e da un documento, redatto 

secondo il  modello  reso disponibile  dall’Amministrazione,  riportante  il  dettaglio  dei  prezzi 

unitari, gli articoli e le quantità richieste nonchè il prezzo totale della fornitura con le seguenti 

risultanze:

LOTTO SOCIETA' CODICE 
FISCALE EURO

1 LABOINDUSTRIA SPA 00805390283 104.148,00

2 INCOFAR SRL 00157770363 105.122,70

- che il  prezzo più basso  è stato presentato dalla  società   Laboindustria spa,  Via Matteotti  37 

Arzergrande (PD)  cf.00805390283;

- che l’offerta  presentata  è considerata,  dal  Responsabile  del Procedimento,  valida e congrua 

rispetto ai prezzi di mercato;

- che è stato acquisito il DURC (on line) dell’impresa aggiudicataria, risultato regolare;

- che è stato verificato il casellario ANAC con esito positivo;

- che, sino al 30.06.2023 , ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 76 del 16 luglio 

2020, convertito in  legge 120/2020, come modificato  dall'art. 51, comma 1, lett. f), D.L. 31 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000910292ART111,__m=document


maggio 2021, n. 77, è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi 

dell’art. 32, comma 8, del d. lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 

del medesimo decreto legislativo; 

- che sarà pertanto autorizzato l’esecuzione della fornitura, in pendenza dei suddetti controlli; 

RITENUTO:

- per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L.16 

luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, e smi, a seguito di RDO aperta 

n.2819671 espletata secondo le regole del mercato elettronico della P.A. (MEPA) di Consip, la 

fornitura  mediante  somministrazione periodica  di  bottiglie  sterili  e  non sterili  in polietilene 

tereftalato (PET) e polietilene (PE) per i laboratori di Arpae ER, per la durata di 36 mesi, alla 

società Laboindustria spa, Via Matteotti 37 Arzergrande (PD)  cf.00805390283 per i prodotti 

validi ed ai prezzi unitari corrispondenti, di cui all'offerta economica presentata per un totale 

complessivo di euro 104.148,00;

- di dare atto che il contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria avrà natura di accordo 

quadro, alle condizioni di cui alla documentazione di gara (Capitolato Speciale e Condizioni 

particolari);

- di  dare atto  che con lettera  prot.  131238 del 25/08/2021 è stata  disposta l’esclusione della 

società Aptaca spa  per i motivi riportati nel verbale n. 1 del 24/08/2021;

- di  autorizzare  ai  sensi  dell’art.  8  comma  lett.  A)  del  Decreto  Semplificazioni  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. 

- di demandare alla  Responsabile del Servizio Acquisti  e Patrimonio di Arpae,  la stipula del 

contratto, nella forma dell’accordo quadro, in forma elettronica sul portale Acquisti in rete PA, 

subordinatamente al regolare adempimento degli obblighi posti a carico dell’affidatario negli 

atti della procedura;

- di  demandare,   nell’arco di  validità  degli  accordi  quadro,  la firma degli  ordini  periodici  di 

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

dei  Laboratori BO-RE e RA-FE , vista la delega conferita dal responsabile del Laboratorio 

Multisito con PG/2021/50401 del 31/03/21 per l’emissione degli ordini di somministrazione 

periodica, i quali provvederanno altresì direttamente o tramite propri collaboratori al controllo 

https://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000910292ART111,__m=document


della regolare esecuzione degli ordini ed alla liquidazione delle corrispondenti fatture;

ATTESTATO:

- ai fini dell’art. 9 del Decreto Legge 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. 99/2009, cconfermate 

con  riferimento  alla  programmazione  di  cassa  nell’Allegato  A  della  D.D.G.  n.  139  del 

30/12/2020;

SU PROPOSTA:

-  del dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito, il 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, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di Arpae ER, è il dott. Stefano Forti, quale Responsabile del Laboratorio Multisito;

- che  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  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  del  31/10/2019  dalla  Referente  dello  Staff  gestione  budget  e  approvvigionamenti 

laboratorio Multisito, Dr.ssa Lisa Recca;

DETERMINA

1.  di  aggiudicare,  ai  sensi  dell’art.1  comma  2  lett.  b)  del  D.L.  n.  76  del  16  luglio  2020, 

convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i. la procedura per la fornitura mediante 

somministrazione periodica a seguito di RDO aperta n.2819671 espletata secondo le regole del 

mercato elettronico della P.A. (MEPA) di Consip, di bottiglie sterili e non sterili in polietilene 

tereftalato (PET) e polietilene (PE) per i laboratori di Arpae ER, per la durata di 36 mesi, alla 

società Laboindustria spa, Via Matteotti 37 Arzergrande (PD)  cf.00805390283 per i prodotti 

validi ed ai prezzi unitari corrispondenti, di cui all'offerta economica presentata per un totale 

complessivo di euro 104.148,00;



2. di dare atto che con lettera prot. 131238 del 25/08/2021 è stata disposta l’esclusione della 

società Aptaca spa  per i motivi riportati nel verbale n. 1 del 24/08/2021;

3.  di  dare  atto  che il  contratto  che sarà  stipulato  con la  ditta  aggiudicataria  avrà natura di 

accordo  quadro,  alle  condizioni  di  cui  alla  documentazione  di  gara  (Capitolato  Speciale  e 

Condizioni particolari).

4.  di  autorizzare  ai  sensi  dell’art.  8  comma  lett.  A)  del  Decreto  Semplificazioni  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 

all’impresa in sede di abilitazione al sistema Acquisti in rete p.a. 

5. di demandare alla Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio di Arpae, la stipula del 

contratto,  che  darà  origine  ad  un  accordo  quadro  secondo  quanto  stabilito  nel  capitolato 

speciale, in forma elettronica sul portale Acquisti in rete PA, subordinatamente al regolare 

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

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

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

dei  Laboratori BO-RE e RA-FE , vista la delega conferita dal responsabile del Laboratorio 

Multisito con PG/2021/50401 del 31/03/21 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 complessivo stimato dell'accordo quadro pari a euro 127.060,56 

(IVA inclusa), relativo al presente provvedimento, avente natura di “Materiali di laboratorio-

materiale  vario”,  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 2021-2024.

7. di dare atto che il costo di euro 127.060,56 (Iva inclusa), in base alla durata dell’accordo 

quadro, avente natura di “Materiali di laboratorio- materiale vario” è così suddiviso:

- Euro 14.117,84 per l’esercizio 2021;

- Euro 42.353,52 per l’esercizio 2022;

- Euro 42.353,52 per l’esercizio 2023;

-  Euro 28.235, 68 per l’esercizio 2024;

8. 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.

9. 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-2021-680   del    03/09/2021

Centro di Responsabilità:   Laboratorio Multisito

OGGETTO:    Laboratorio  Multisito.  Aggiudicazione  a  seguito  di  procedura 
negoziata sotto soglia  comunitaria per la  sottoscrizione di  accordo 
quadro,  per  la  fornitura  mediante  somministrazione  periodica  di 
bottiglie  sterili  e  non  sterili  in  polietilene  tereftalato  (PET)  e 
polietilene (PE) per i  laboratori di Arpae ER, per la durata di 36 
mesi. CIG 8789400A53.

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  03/09/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a


