
ARPAE

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

dell'Emilia - Romagna

*  *  *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-2022-1005 del 22/12/2022

Oggetto Laboratorio  Multisito.  Affidamento  al  Dipartimento  di 
Biologia  dell’Università  degli  Studi  di  Padova  della 
fornitura  di  esemplari  ittici  da  utilizzare  in  attività 
analitiche  presso  l'Unità  Ecotossicologia  Microbiologia 
ambientale  e  Centro  di  saggio  FE per  il  biennio  2023-
2024.  Importo  Euro  10.400,00 + IVA 22% pari  a  Euro 
12.688,00. CIG Z0E3931E1D Oneri per la sicurezza Euro 
0,00.

Proposta n. PDTD-2022-1027 del 21/12/2022

Struttura adottante Laboratorio Multisito

Dirigente adottante Forti Stefano

Struttura proponente Laboratorio Multisito

Dirigente proponente Dott. Forti Stefano

Responsabile del procedimento Forti Stefano

Questo  giorno  22 (ventidue)  dicembre   2022 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. Affidamento al Dipartimento di Biologia dell’Università 

degli Studi di Padova della fornitura di esemplari ittici da utilizzare in attività 

analitiche presso l'Unità Ecotossicologia Microbiologia ambientale e Centro di 

saggio FE per il biennio 2023-2024. Importo Euro 10.400,00 + IVA 22% pari a 

Euro 12.688,00. CIG Z0E3931E1D Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

RICHIAMATE:

● la D.D.G. n.136 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, 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  2022-2024,  del  Piano 

Investimenti  2022-2024,  del  Bilancio  economico  preventivo  per  l'esercizio  2022,  del  Budget 

generale e della Programmazione di Cassa 2022’’;

● la D.D.G. n. 137 del 30/12/2021 “Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione, Bilancio e 

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

investimenti per l'anno 2022 ai Centri di Responsabilità dell'Agenzia per la Prevenzione, l'Ambiente 

e l'Energia dell’Emilia-Romagna;

● il Regolamento Arpae per l’adozione degli atti gestione dell’Agenzia;

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

● il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  "Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,  servizi e 

forniture”;

● il  Decreto Legge 16 luglio  2020 n.  76.  "Misure  urgenti  per  la  semplificazione e  l'innovazione 

digitale”, convertito in legge 11 settembre 2020,n. 120;

● 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 01 06 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, numero 108;

 VISTI :

● in particolare l’art. 1 comma 2 lett a) del d.l. 76/2020,convertito in l. 120/2020, come modificato da 

ultimo  dal  Decreto  Legge  31  maggio  2021 n.77  che  consente  di  affidare  servizi  e  forniture  di 

importo inferiore a 139.000,00 euro, mediante procedura di affidamento diretto;

● le  Linee  Guida n.4,  di  attuazione del  D.Lgs.  50/2016,  recanti  “Procedure  per  l’affidamento  dei 

contratti  pubblici  di  importo inferiore alle soglie di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dall’ANAC;

PREMESSO CHE:

● che è  emersa  la  necessità  di  individuare  operatori  economici,  autorizzati  ai  sensi  dell’art.10 del 

D.Lgs. n.26 del 4 marzo 2014 ed in grado di fornire nr. 4.000 esemplari ittici di zebrafish giovanili 

ceppo Tuebingen, durante il corso del biennio 2023-2024 (circa 2.000/anno), al fine di garantire lo 

svolgimento dell’attività analitica dell'Unità Ecotossicologia Microbiologia ambientale e Centro di 

saggio FE;



● che ai fini dell’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura e allo scopo di favorirne la 

massima partecipazione,  è stata avviata un’indagine di mercato attraverso la pubblicazione di uno 

specifico  avviso  sul  sito  web  dell’Agenzia  -  alla  voce  Bandi  di  gara-  in  data  09/11/2022  (con 

scadenza  il  30/11/2022)  invitando  gli  operatori  economici  del  settore  a  manifestare  il  proprio 

interesse a partecipare alla procedura in argomento;

● che nell’avviso è stato indicato quale Rup, il dott. Stefano Forti, Responsabile Laboratorio Multisito;

DATO ATTO:

● che  alla  scadenza  indicata  ha  manifestato  interesse  a  partecipare  alla  procedura  unicamente  il 

Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova (CF 80006480281),  al quale è stato 

richiesto  preventivo  con  nota PG/2022/198471  del  02/12/2022,  chiedendo  la  quotazione,  per  il 

biennio 2023-2024, di circa nr. 4.000 esemplari di zebrafish giovanili ceppo Tuebingen taglia 2,0 ± 

1,0  cm,  da  utilizzare  nelle  attività  regolatorie  e  di  ricerca  presso  lo  stabulario  dell'Unità 

Ecotossicologia Microbiologia ambientale e Centro di saggio FE;

● che il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova ha presentato offerta nr. Offerta 

nr. 24-10-2022-2 del 24/10/2022, agli atti della procedura, quotando il singolo esemplare in Euro 

2,60 +IVA 22%;

● che l’offerta complessiva pari  ad Euro 10.400,00 + IVA 22%  é stata ritenuta congrua dal  lato 

economico e conforme alle specifiche tecniche richieste;

● che il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 4 del Regolamento per la 

disciplina  dei  contratti  pubblici  di  servizi  e  forniture  (R84101/ER)  non  si  applica  in  quanto 

l'affidamento avviene previa pubblicazione di avviso di indagine di mercato;

DATO ATTO inoltre:

● che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad 

oggetto  beni  e/o  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di 

approvvigionamento;

● che non sono attive convenzioni Intercent-ER di cui all'art.  21, della legge regionale n. 11/2004 

aventi  ad  oggetto  beni  e/o  servizi  comparabili  con  quelli  relativi  alla  presente  procedura  di 

approvvigionamento;

● sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione 

dell’appalto in oggetto e che, trattandosi di mera fornitura  non sono stati riscontrati i suddetti rischi, 

é  pertanto  non  è  stato  necessario  provvedere  alla  redazione  del  Documento  Informativo  e  del 

DUVRI, e conseguentemente non vi sono costi per la sicurezza;

● la fornitura non rientra nei settori merceologici oggetto di Criteri Ambientali Minimi approvati con 

decreto del Ministero dell’Ambiente, di cui all’art. 34 del D.lgs. 50/2016;

● che  si  procede  in  deroga  all’obbligo  di   ricorrere  ai  Mercati  Elettronici  della  pubblica 

amministrazione previsti dall'art. 7 comma 2 D.L. 52/2012 (convertito in L. 135/2012) di modifica 

dell'art. 1 co. 450 della L.296/2006 in quanto pur essendo l’importo dell'affidamento superiore ad 

Euro 5.000,00, da istruttoria condotta è emerso che il fornitore individuato non è abilitato agli stessi;



CONSIDERATO:

● che la procedura ha ottenuto il seguente  codici identificativo di gara CIG Z0E3931E1D;

DATO ATTO: 

● che  sono  stati  effettuati  i  controlli  amministrativi  sull’'aggiudicatario,  tramite  l'acquisizione  del 

Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line)  e  mediante  consultazione  del 

Casellario Informatico dell'ANAC;

RITENUTO:

● date le motivazioni di cui sopra, di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., per il biennio 2023-2024, la fornitura di esemplari ittici da utilizzare in attività analitiche 

presso l'Unità Ecotossicologia Microbiologia ambientale e Centro di saggio FE al Dipartimento di 

Biologia dell'Università degli Studi di Padova (CF 80006480281) con sede legale in Padova via Ugo 

Bassi 58/b per l’importo complessivo Euro 10.400,00 + Iva 22% ; 

● di dare atto che il servizio viene affidato mediante ordine commerciale via pec;

SU PROPOSTA:

● del Dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito;

 ATTESTATO:

● la regolarità amministrativa del presente provvedimento;

   DATO ATTO INFINE:

● che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Arpae per la disciplina del contratti pubblici di servizi e 

forniture, il Dott. Stefano Forti, Responsabile del Laboratorio Multisito, mantiene su di sé le funzioni 

ed i compiti di responsabile unico del  procedimento di cui all'art. 31 del  D. Lgs. 18 aprile 2016 n.  

50 e sm.i., meglio specificati dalla Linee guida n. 3, “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» di cui alla  Delibera ANAC n. 1007 del 

11 ottobre 2017;

● che  è  stato  acquisito  il  parere  di  regolarità  contabile  da  parte  della Dott.ssa Lisa Recca, 

Responsabile Unità Gestione budget e approvvigionamenti Laboratorio Multisito, ai sensi dell'art. 8 

del Regolamento per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia;

● che non sussistono situazioni di conflitto anche potenziale di interesse  secondo quanto previsto 

dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i.;

DETERMINA

1. di affidare, per i motivi di cui al presente atto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del  

16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, la fornitura, per il biennio 2023-2024, 

di esemplari  ittici  da utilizzare in attività analitiche presso l'Unità Ecotossicologia Microbiologia 

ambientale e Centro di saggio FE al Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova 

(CF 80006480281) con sede legale in Padova via Ugo Bassi 58/b per l’importo complessivo Euro 

10.400,00 + Iva 22% pari a Euro 12.688,00.

2. che la procedura ha ottenuto il seguente  codice identificativo di gara (CIG) Z0E3931E1D.

3. che l’ordine di fornitura verso  l’operatore economico sarà perfezionato  mediante corrispondenza 



commerciale via pec.

4. di dare atto che al Responsabile unico del procedimento sono assegnate le funzioni ed i compiti di 

cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di 

controllo  e  vigilanza  nella  fase  di  esecuzione  del  contratto,  nonché  l’attestazione  della  regolare 

esecuzione della prestazione eseguita con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del 

pagamento delle fatture.

5. di  dare atto che l’importo di  Euro 12.688,00 (IVA compresa) avente natura di  avente natura di 

"Materiale di consumo", è a carico degli esercizi 2023 e 2024 come segue: quanto ad euro 6.344,00 

sul Budget 2023 e quanto ad euro 6.344,00 sul Budget 2024 ed è compreso nel conto economico 

preventivo pluriennale con riferimento al centro di responsabilità DLMDT-DLMFE del Laboratorio 

Multisito che provvederà alle opportune registrazioni contabili.

6. 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

(F.to Dott. Stefano Forti)  



N. Proposta:   PDTD-2022-1027   del    21/12/2022

Centro di Responsabilità:   Laboratorio Multisito

OGGETTO:    Laboratorio  Multisito.  Affidamento  al  Dipartimento  di  Biologia 
dell’Università  degli  Studi  di  Padova  della  fornitura  di  esemplari 
ittici da utilizzare in attività analitiche presso l'Unità Ecotossicologia 
Microbiologia ambientale e Centro di saggio FE per il biennio 2023-
2024. Importo Euro 10.400,00 + IVA 22% pari  a Euro 12.688,00. 
CIG Z0E3931E1D Oneri per la sicurezza Euro 0,00.

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  22/12/2022
Il/La Responsabile Amministrativo/a


