
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2021-875 del 06/12/2021

Oggetto Laboratorio  Multisito.  Aggiudicazione,  a  seguito  di 
procedura  negoziata,  del  servizio  di  noleggio  di  due 
cromatografi ionici da destinarsi alle sedi LM di Bologna 
e Ravenna.

Proposta n. PDTD-2021-911 del 06/12/2021

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Forti Stefano

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento Forti Stefano

Questo giorno 06 (sei) dicembre  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, del 

servizio di noleggio di due cromatografi ionici da destinarsi alle sedi LM di 

Bologna e Ravenna.

VISTE: 

- la  D.D.G.  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  D.D.G.  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  Delibera  del  Direttore  Generale  n.  107  del  26/10/2021  recante:  “Direzione 

Amministrativa.  Servizio  Acquisti  e  Patrimonio.Seconda  modifica  del  programma 

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

- la  D.D.G.  n.  60  del  15/6/2021  “Direzione  Amministrativa.  Servizio  Amministrazione, 

Bilancio e Controllo Economico. Integrazione del Piano degli Investimenti 2021-2023 e 

revisione del Budget Investimenti 2021 a seguito della D.D.G. n. 44/2021.”;

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

114 del 23/10/2020;

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

approvato con D.D.G. n. 111 del 13/11/2019;

- 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;

RICHIAMATI: 

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

relativi a lavori, servizi e forniture”;

- il  Decreto  Legge  n.  76  del  16  luglio  2020  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e 



l'innovazione digitale” come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020;

- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure”, in vigore dal 1.06.2021, convertito in legge 29 luglio 2021, 

n. 108;

PREMESSO: 

- che,  con  determinazione  n.  684  del  20/9/2021,  Arpae  ha  indetto,  ai  sensi  dell’art.  63 

comma  2  lett.  a)  del  d.lgs.  n.  50  del  2016,  una  procedura  negoziata,  senza  previa 

pubblicazione  di  bando,  avente  ad  oggetto  l’affidamento  del  servizio  di  noleggio 

quinquennale di due cromatografi ionici da destinarsi alle sedi LM di Bologna e Ravenna,

    comprensivo della manutenzione full risk per la strumentazione noleggiata, per un importo 

    a base di gara pari ad euro 350.000,00 (iva esclusa);

- che gli atti della procedura negoziata, approvati con la determina soprarichiamata,  

  prevedevano condizioni dell'appalto non sostanzialmente modificate rispetto alla precedente 

    procedura aperta soprasoglia comunitaria, indetta con determina n. 270 del 12/4/2021; 

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

➢ numero di gara 8274008

➢ CIG 88924000A0

- che, la procedura è stata svolta in modalità telematica con la piattaforma  SATER ed ha 

avuto attribuito il seguente Registro di Sistema PI 302780-21;

- che è stato prescelto quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 502/2016;

- che  con  lettera  recante  il  n.prot.137903  del  7/9/2021,  il  dirigente  responsabile 

dell’affidamento del contratto ha provveduto a individuare il gruppo di lavoro preposto 

allo  svolgimento  dell’appalto  per  la  fase  di  esecuzione,  anche  al  fine  della 

corresponsione  degli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche,  ai  sensi  del  regolamento 

revisionato con D.D.G. n. 147 del 30/12/2020;

- che   l’Amministrazione  scrivente  si  è  riservata  la  facoltà  di  aggiudicare  anche  in 

presenza di una sola offerta valida; 

- che  è  stato  individuato,  ai  sensi  dell’art.  31  del  d.lgs.  n.  50/2016  e  dell’art.  3  del 

Regolamento  per la disciplina  dei contratti  pubblici  di  servizi  e forniture,  con lettera 

recante il n. PG/2021/137903 del 07/09/2021 e determina n. 684 del 20/9/2021, quale 

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



Laboratorio Multisito; 

CONSIDERATO: 

- che, come richiamato in premessa, per il servizio di noleggio dei due cromatografi 

ionici è stata espletata una precedente procedura aperta, in ambito comunitario con 

bando pubblicato sulla Guue in data 19.04.2021, CIG 86938117CA;

- che  a  tale  procedura  hanno  partecipato  le  sole  due  ditte  Metrohm Italiana  Srl  e 

Thermo Fisher Scientific Spa;

- che tale procedura aperta è stata dichiarata deserta, come da verbale n. 3 dell’8/7/2021 

a  firma  del  RUP,  perché  entrambe  le  offerte  presentate  non  hanno  dato  corretta 

evidenza nei risultati delle prove prodotte, come richiesto negli atti di gara;   

- che le aziende Metrohm Italiana Srl e Thermo Fisher Scientific Spa sono primarie 

società  operanti   nel  mercato  delle  apparecchiature  per  analisi  chimiche  da 

laboratorio, e in grado di commercializzare la tipologia di strumentazione richiesta 

mediante la formula del noleggio;

- che in data 20.09.2021, sono state, pertanto, invitate alla procedura negoziata indetta 

ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. a, del D.Lgs.50/2016, espletata  in modalità telematica 

sulla  piattaforma   SATER (PI  302780-21),  le  uniche  ditte  che  hanno manifestato 

interesse  alla  precedente  procedura  aperta,  e  ritenute  idonee  a  presentare  offerta, 

secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 6, del cit. d. lgs. 50, e precisamente:

Società codice fiscale

Metrohm Italiana Srl 11073590157

Thermo Fisher Scientific Spa 07817950152

- che, come si evince dal verbale n. 1 del 29 ottobre 2021, da ritenersi parte integrante e 

sostanziale del presente atto, entro il termine di scadenza fissato alle ore 13 del 21 

ottobre 2021, sono  pervenute le offerte da parte di entrambi i soggetti invitati;

- che  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  esaminato  la  documentazione 

amministrativa allegata dalle ditte concorrenti e, rilevando  alcune lacune formali, ha 

disposto, ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs.50/2016, l’attivazione  del soccorso 

istruttorio;



- che le suddette società hanno fornito, nei termini previsti, la documentazione richiesta 

la quale è stata ritenuta dal RUP conforme ed esaustiva e, pertanto, le ditte Metrohm 

Italia s.r.l. e Thermo Fisher Scientific s.p.a. sono state ammesse al prosieguo della 

gara, come da comunicazione inviata alle stesse mediante la piattaforma Sater;

- che,  come  si  evince  dal  verbale  n.  2  del  23  novembre  2021,  da  ritenersi  parte 

integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,   il  RUP  ha  provveduto  a  scaricare  ed 

esaminare le offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti ed all’esito dell’attività 

di valutazione delle stesse, ha ritenuto che solo gli strumenti proposti dalla Thermo 

Fisher  Scientific  s.p.a.  fossero  conformi  a  tutte  le  caratteristiche  tecniche  minime 

richieste nel capitolato tecnico e ha, quindi, ammesso al prosieguo della gara la società 

medesima; 

- che,  per  i  motivi  riportati  nel   verbale  sopra  richiamato,   il  RUP ha  ritenuto  gli 

strumenti  proposti  dalla  Metrohm  Italiana  non  conformi  a  tutte  le  caratteristiche 

tecniche  minime  richieste,  ed  ha  pertanto  disposto  l’esclusione  dell’offerta  della 

Metrohm dal prosieguo della gara;       

- che, con apposite comunicazioni, inviate il 23.11.2021 tramite il portale Sater, è stata 

comunicata, ai sensi dell’art. 76 del d. lgs. 50/2016, alla ditta Metrohm Italiana s.r.l. la 

disposta  esclusione,  e  alla  ditta   Thermo Fisher  Scientific  S.p.a.  l’  ammissione  al 

prosieguo della procedura  e la programmata apertura dell’ offerta economica prevista 

per il giorno 29/11/2021 alle ore 9.00, inviando ad entrambe le ditte il  verbale n. 2 del 

23 novembre 2021 relativo alla valutazione delle offerte tecniche;

- che, come si evince dal verbale n. 3 del 29/11/2021,   da ritenersi parte integrante e 

sostanziale del presente atto, è stata scaricata dal portale SATER l’offerta economica 

della società Thermo Fisher Scientific s.p.a., con le seguenti risultanze:  

Voci economiche
Importo 

trimestrale
Corrispettivo complessivo quinquennale 
(importo trimestrale * 20 trimestri) (IVA 

esclusa)
A Canone di noleggio dello 

strumento per sede di Ravenna 
(escluso materiale di consumo)

5.696,25 113.925,00

B Fornitura del materiale di 
consumo/ricambio (per Sede
Ravenna)  in numero congruo 

per processare all’incirca 12.000 

1.773,80 1.773,80



corse/anno per l’intero periodo 
contrattuale dei 60 mesi, come da 

scheda allegata
C Importo complessivo trimestrale (canone noleggio + 

materiale di consumo)  per la sede di Ravenna
7.470,05

D Totale complessivo per la sede di Ravenna (C * 20)
149.401,00

              
            Voci economiche Importo 

trimestrale
Corrispettivo complessivo quinquennale 
(importo trimestrale * 20 trimestri) (IVA 

esclusa)
E Canone di noleggio dello 

strumento per sede di Bologna 
(escluso materiale di consumo)

6.446,25 128.925,00

F Fornitura del materiale di 
consumo/ricambio (per Sede

Bologna)  in numero congruo per 
processare all’incirca 7.200 

corse/anno per l’intero periodo 
contrattuale dei 60 mesi, come da 

scheda allegata 

2.546,90

50.938,00

  
G
 

   Importo complessivo trimestrale (canone noleggio + 
materiale di consumo)  per la sede di Bologna      8.993,15 

H Totale complessivo per la sede di Bologna (G * 20)
179.863,00

I TOTALE COMPLESSIVO (Voci D+H ) 329.264,00 

- che, come si evince dal verbale n. 4 del 30/11/2021, da ritenersi parte integrante del 

presente atto, di riepilogo delle attività condotte per l’esame dell’offerta economica  il 

Rup  ha  ritenuto  congrua  l’offerta  economica  complessiva,  pertanto   ha  proposto 

l’aggiudicazione  della  procedura  di  cui  trattasi  alla  ditta  Thermo Fisher  Scientific 

s.p.a.;

DATO ATTO

- che,  per  ragioni  concernenti  l’organizzazione  interna  alla  stazione  appaltante  che 

impongono il coordinamento in fase di esecuzione di più unità organizzative diverse 

interessate dalla gestione dell’appalto, si ravvisa la necessità di prevedere, ai sensi 

dell’art.10 delle Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni», la nomina di un direttore dell’esecuzione;



- che  con  lettera  recante  il  n.  prot.  137903  del  7/9/2021,  il  dirigente  responsabile 

dell’affidamento  del  contratto  ha  provveduto  a  individuare  il  gruppo  di  lavoro 

preposto  allo  svolgimento  dell’appalto  per  la  fase  di  gara,  anche  al  fine  della 

corresponsione  degli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche,  ai  sensi  del  regolamento 

revisionato con D.D.G. n. 147 del 30/12/2020 e il Direttore dell’esecuzione, Cecilia 

Bergamini;

RITENUTO: 
- per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) 

del  d.lgs.  n.  50  del  2016,   a  seguito  di  procedura  negoziata,  senza  previa 

pubblicazione di bando,  il  servizio di noleggio quinquennale di due cromatografi 

ionici  da  destinarsi  alle  sedi  LM  di  Bologna  e  Ravenna,  comprensivo  della 

manutenzione  full  risk,  alla  società  Thermo Fisher  Scientific  S.p.A.,  con  sede  in 

RODANO (MI) alla   Via Strada Rivoltana Km 4 -  C.F./P.I.  n.  07817950152 per 

l’importo complessivo di euro 329.264,00 - CIG 88924000A0;

- di dare atto che la durata del servizio è fissata in 60 mesi, con decorrenza dalla data 

di avvio dell’esecuzione dopo il superamento delle prove tecniche di funzionamento 

successive all’installazione della strumentazione, come riportato negli atti di gara;

- di  nominare  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  la  d.ssa  Cecilia  Bergamini, 

Responsabile del Laboratorio di Bologna e Reggio Emilia, già individuata con lettera 

prot. 137903 del 7/9/2021;

 PRECISATO: 

- che la stipula del contratto 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  ai  sensi  dell’art.  93,  commi  6  e  9  del  Codice,  la  garanzia  provvisoria  verrà 

svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto;

- che potrà essere  autorizzato, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. A) del Decreto Legge 

16 luglio 2020 n. 76, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, 

convertito in legge 11 settembre 2020,n. 120, 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 e dei requisiti di qualificazione 

dichiarati dall’impresa aggiudicataria; 



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

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che, essendo state individuate 

interferenze  è  stato  redatto  il  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da 

Interferenza (DUVRI), di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n.81/2008, secondo lo 

schema allegato agli atti di gara; 

- 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  alla  sottoscrizione  del  contratto  con  il  soggetto  aggiudicatario,  ai  sensi  del 

regolamento Arpae per l’adozione degli  atti  di  gestione della  risorse dell’Agenzia, 

provvederà il Responsabile del Laboratorio Multisito;

- che il  contratto  verrà  stipulato  mediante  scrittura  privata,  con modalità  elettronica 

sulla piattaforma SATER, secondo lo schema allegato alla determina di indizione n. 

684 del 20/9/2021, per il prezzo complessivo sopra riportato;

- di dare atto che l’esecuzione del contratto è stimata presumibilmente in data 1/4/2022;

DATO ATTO: 

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

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

- che è stato acquisito il 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  del  31/10/2019  e  revisionato  dalla  D.D.G.  n.  114  del  23/10/2020,  dalla 

Responsabile  Staff,  Amministrazione  Gestione  Budget  e  Approvvigionamenti 

Laboratorio Multisito, dott.ssa Lisa Recca;

                                                DETERMINA 

1. per tutto quanto sopra esposto, di aggiudicare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 

lett.  a)  del  d.lgs. n.  50 del 2016,  a seguito di  procedura negoziata,  senza 

previa pubblicazione di bando, indetta con determina n. 684 del 20/9/2021 ed 

espletata  in modalità  elettronica sul sistema SATER, avente  ad oggetto  il 

servizio di noleggio quinquennale di due cromatografi ionici da destinarsi alle 

sedi LM di Bologna e Ravenna, comprensivo della manutenzione full risk, 

alla società Thermo Fisher Scientific S.p.A., con sede in RODANO (MI) alla 

Via  Strada  Rivoltana  Km  4  -  C.F./P.I.  n.  07817950152  per  l’importo 

complessivo di euro 329.264,00 - CIG 88924000A0;

2. di dare atto che la durata del servizio è fissata in 60 mesi, con decorrenza 

dalla data di avvio dell’esecuzione dopo il superamento delle prove tecniche 



di  funzionamento  successive  all’installazione  della  strumentazione,  come 

riportato negli atti di gara ;

3. di  nominare  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  la  d.ssa  Cecilia 

Bergamini,  Responsabile  del  Laboratorio  di  Bologna e Reggio Emilia,  già 

individuata con lettera prot. 137903 del 7/9/2021;

4.  di  dare atto  che il  presente provvedimento è subordinato al  controllo  con 

esito positivo sui  requisiti di partecipazione nonché agli adempimenti previsti 

in capo al soggetto  aggiudicatario in sede di gara; 

5. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario, 

ai  sensi  del  regolamento  Arpae  per  l’adozione  degli  atti  di  gestione  della 

risorse dell’Agenzia, provvederà il Responsabile del Laboratorio Multisito;

6. di  dare atto  che  il  contratto  verrà  stipulato  mediante  scrittura  privata,  con 

modalità  elettronica  sulla  piattaforma SATER, secondo lo  schema allegato 

alla determina di indizione n. 684 del 20/9/2021, per il prezzo complessivo 

sopra riportato;

7. che ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà 

svincolata,  all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del 

contratto;

8. di  dare  atto  che  la  data  di  avvio  dell’esecuzione  del  contratto  è  stimata 

presumibilmente al 1/4/2022;

9. di dare atto che il costo di euro 401.702,08 (IVA inclusa), relativo al presente 

provvedimento,  avente  natura  di  “Noleggio  attrezzature”  sarà  imputato 

contabilmente  sul  budget  annuale  2022  pro-quota,  nel  bilancio  economico 

preventivo annuale e pluriennale 2022-2024 e nei successivi bilanci economici 

di  competenza  con  riferimento  al  Centro  di  responsabilità  del  laboratorio 

Multisito;

10. di dare atto che il costo di euro 401.702,08 (IVA inclusa), sarà così suddiviso 

sugli esercizi di competenza: 

- Euro 60.255,32 per l’esercizio 2022; 

- Euro 80.340,41  per l’esercizio 2023;

- Euro 80.340,41 per l’esercizio 2024;

- Euro 80.340,41 per l’esercizio 2025;

- Euro 80.340,41 per l’esercizio 2026;

- Euro 20.085,12 per l’esercizio 2027; 



11. di dare atto che, come già previsto nella determina n. 684 del 20/9/2021, 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 come revisionato con 

D.D.G. n.147 del 30/12/2020, è pari a 6.008, 96; 

12. di  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,  il  20% della somma di cui al punto precedente,  per complessivi 

euro € 1.201,79, aventi  la medesima natura di  costo di cui  al  punto 9),  a 

carico dell’esercizio 2021, non trattandosi di costi coperti da finanziamenti 

europei o a destinazione vincolata; 

13. di destinare al personale, per i fini di cui all’art. 7 del Regolamento Incentivi, 

la somma di euro € 1.769,60, avente la medesima natura di costo di al punto 

9), a incentivi per funzioni tecniche da erogare nelle modalità previste dalla 

tabella  2)  dell’art.  7  comma  2  del  Regolamento  incentivi,  calcolata 

esclusivamente  per  le  quote  spettanti  al  personale  di  qualifica  non 

dirigenziale  e,  per  quanto  riguarda  le  quote  relative  all’esecuzione 

contrattuale, in relazione alla durata quinquennale del contratto;

14. di dare atto che i costi di cui al punto 13) sono previsti a carico dei seguenti 

esercizi: 

● anno 2022 euro 962,66

● anno 2023 euro 137,52

● anno 2024  euro 137,52

● anno 2025 euro 137,52

● anno 2026 euro 137,52

● anno 2027 euro 256,84

   

                      e che, con il provvedimento di liquidazione del Servizio Risorse Umane di cui 

                    all’art. 10 del Regolamento Incentivi, saranno contabilizzate eventuali rettifiche 

                     ai costi previsti all’esercizio di competenza sulla base dell’effettivo stato di  

                     avanzamento del contratto; 

15. di  disporre  l’invio  al  Servizio  Amministrazione,  Bilancio  e  Controllo 

Economico  del  presente  atto,  che  provvederà  direttamente  alla 

contabilizzazione delle voci di costo di cui ai punti 12,13 e 14; 



16. 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-2021-911   del    06/12/2021

Centro di Responsabilità:   Laboratorio Multisito

OGGETTO:    Laboratorio  Multisito.  Aggiudicazione,  a  seguito  di  procedura 
negoziata,  del  servizio  di  noleggio  di  due  cromatografi  ionici  da 
destinarsi alle sedi LM di Bologna e Ravenna.

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  06/12/2021
Il/La Responsabile Amministrativo/a


