
 
Dipartimento Sassari e Gallura

Determinazione n. 404/2017 del 03-04-2017

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 37 DEL D.LGS.
50/2016 ALLA DITTA DEPECO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE CON SEDE IN VIA
DEI CAPRAIA 2, 09131, CAGLIARI (CA), PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO
PER "MISURATORE MULTIPARAMETRICO HQ 40D MARCA HACH LANGE". CIG
Z8D1DDB2B1. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

 
 
 

VISTA  la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 31

del 11/03/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 71 del 10.06.2015 con la quale è stato conferito al Dott. Antonio Furesi

l’incarico di Direttore del Dipartimento Sassari e Gallura;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti: 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” adottate dall’ANAC con Delibera n° 1097 del 26/10/2016;

la nota prot. n° 3179 del 17/05/2016 inoltrata a tutte le strutture dell’Agenzia al fine di divulgare le prime indicazioni per

l’applicazione del nuovo codice degli appalti in relazione alle procedure di affidamento al di sotto della soglia

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 24.01.2017 con la quale è stata approvata la Determinazione del

Direttore Generale dell’ARPAS n. 133 adottata il 30/12/2016, concernente “Esercizio provvisorio del bilancio dell'esercizio

2017 per un periodo di quattro mesi” fino al 30 Aprile 2017;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è Dott.ssa Marisa Angela

Mameli, Responsabile di “Linee di Attività afferenti in Dipartimento di Sassari e Gallura con incarico professionale”,

interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTI gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50;
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PREMESSO che questo Dipartimento ha in dotazione l’apparecchio “Misuratore Multiparametrico HQ 40d marca Hach Lange

”, e che al fine di garantire l’esecuzione di attività istituzionali di monitoraggio e controllo ambientale si rende necessario

procedere all’affidamento della fornitura di parti di ricambio con caratteristiche specifiche di compatibilità con la

strumentazione sopra menzionata: “n. 3 INTELLICAL Standard pH gel electrode COD. PHC 10101 (1 mt);

ATTESO che l’importo della fornitura, risulta inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2

lett. a) del D.Lgs. 50/2016 si può procedere all’affidamento diretto;

ATTESO che in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è l’obbligo di ricorrere

prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della Regione Sardegna (art. 1

comma 450 del D.L 296/2006);

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) a cui attingere per

acquisire la fornitura ma che gli stessi beni sono presenti nei cataloghi del ME.PA; 

ATTESO che, dall’analisi dei prodotti presenti sul Me.Pa (Mobilità e Monitoraggio/Beni e Servizi per la Mobilità e il

Monitoraggio), la fornitura da acquisire conforme alle caratteristiche di compatibilità con la strumentazione “Misuratore

Multiparametrico HQ 40d marca Hach Lange”, risulta essere quella offerta dalla Ditta Depeco Apparecchiature Scientifiche Srl

con sede in Via Dei Capraia 2, 09131, Cagliari (Ca), P.IVA/C.F. 01228850929 (Fornitore 213), per un importo pari ad €

609,00  + IVA;

CONSIDERATO che l’importo complessivo per l’affidamento della fornitura in oggetto è pari ad € 609,00 IVA esclusa, per il

quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad 742,98 IVA inclusa sul Capitolo SC03.1049

"Acquisto beni di consumo per monitoraggio acque e aree di interesse naturale” – Missione 9 Programma 06 - Azione 01 del

bilancio in corso, che contiene la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della Tracciabilità dei flussi

finanziari” , di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è

proceduto a richiedere il seguente CIG Z8D1DDB2B1;

DETERMINA

1. Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ai sensi delle Linee guida adottate dall’Agenzia per

l’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, citate in premessa, la fornitura di parti di ricambio per

“Misuratore Multiparametrico HQ 40d marca Hach Lange”:  “n. 3 INTELLICAL Standard pH gel electrode COD. PHC 10101 (1

mt)” in favore della Depeco Apparecchiature Scientifiche SRL con sede in Via Dei Capraia 2, 09131, Cagliari (Ca), P.IVA

/C.F. 01228850929 (Fornitore n. 213), per un importo complessivo di € 609,00 IVA esclusa, mediante Ordine Diretto sul
Me.Pa;

2. Di impegnare con il n. 3170000103 la somma di € 742,98 IVA inclusa, sul Capitolo SC03.1049 "Acquisto beni di consumo

per monitoraggio acque e aree di interesse naturale” – Missione 9 – Programma 06 - Azione 01 del Bilancio in corso;

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli adempimenti di

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

    
 

Il Direttore *
ANTONIO FURESI
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* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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