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ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 8 del 02/11/2020 

 

 

Oggetto : Affidamento per il tramite della piattaforma telematica (e-Procurement) della  

fornitura e posa di n. 1 sistema HPLC - usato - con rivelatori "DIODE 

ARRAY" e fluorimetro, da destinare alla Sezione Laboratorio di ARPA Valle 

d'Aosta (ARPA). Cig: Z9A2E491BA.           
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

vista la legge regionale di riforma dell’Agenzia Regionale per a Protezione dell’Ambiente della Valle 

d’Aosta (ARPA) 29 marzo 2018, n. 7, con particolare riguardo all’articolo 10 concernente le funzioni del 

Direttore generale; 

 

visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 del 31 ottobre 2014 concernente la nomina del 

Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) 

nella persona del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 

1519 in data 31 ottobre 2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019, incarico ad oggi in 

regime di proroga; 

 

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 riguardante il Codice dei contratti pubblici con particolare 

riguardo all’articolo 36 (Contratti sotto soglia) comma 2 lett. a); 

 

rilevata l’esigenza di acquisire un sistema analitico HPLC usato con rilevatori Diode Array e fluorimetro, 

strumentazione necessaria  per la continuazione delle analisi degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) 

con tecnica analitica cromatografica, metodica già sperimentata nel periodo 2018/2019 a seguito di 

noleggio di analoga strumentazione, che ha portato ad ottenere dei buoni risultati sulle molecole e sulle 

matrici testate dimostrando la validità della tecnica sugli inquinanti; 
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richiamata la richiesta di spesa formalizzata ai sensi della procedura operativa 006 del vigente Sistema 

Qualità vigente presso l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), 

dalla Responsabile della Sezione Laboratorio Maria Cristina Gibellino (prot. ARPA 10506/2020); 

considerato che  l’acquisto di tale strumentazione  permetterebbe: 

-  l’accreditamento della metodica delle analisi degli IPA sulle acque potabili secondo i parametri di 

validazione della metodica richiesti dalla normativa vigente; 

- di garantire una base di appoggio per l’analisi di alcune classi di stupefacenti ed altri analiti a 

supporto dello strumento HPLC – DAD, attualmente in uso presso la Sezione Laboratorio, 

acquistato nel 1998 e ormai vetusto, per tale strumentazione infatti la ditta produttrice non 

garantisce  più i pezzi di ricambio in caso di rottura; 

- di ridurre l’impatto finanziario  sul bilancio investimenti della Pubblica Amministrazione, 

intraprendendo l’acquisto di una strumentazione usata, avente un’età inferiore ai cinque anni 

dalla data di fabbricazione, purché revisionata e garantita dal produttore e con le caratteristiche 

dettagliatamente descritte nella scheda tecnico prestazionale allegata alla richiesta di offerta per 

il tramite della piattaforma telematica (e-Procurement) messa a disposizione dalla Centrale Unica 

di Committenza (CUC) per gli enti regionali; 

 

preso atto: 

- che nella richiesta di spesa, si chiedeva di attivare idonea procedura per acquisizione di 

manifestazioni interesse (pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato per individuare 

operatori interessati);  

- dell’avvenuta pubblicazione di apposito avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito agenziale - 

Sezione Albo on line/Bandi e sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta dal 14 al 29 settembre 

2020, per l’individuazione di operatori economici ai quali affidare la fornitura in oggetto; 

- che l’operatore economico Shimadzu Italia  S.r.l., con sede in Milano (MI), a seguito della predetta  

pubblica indagine di mercato, è risultato l’unico ad aver manifestato interesse nel rispetto dei termini 

di ricezione della candidatura (prot ARPA 10970/2020); 

richiamata l’offerta economica (prot. ARPA 12340/2020), presentata dall’operatore Shimadzu Italia Srl, a 

seguito di formale richiesta di offerta (prot. 12059/2020) pubblicata  per il tramite della piattaforma  
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telematica e-Procurement messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) per gli Enti 

regionali, per un prezzo complessivo di euro 7.999,92 (settemilanovecentonovantanove/92) Iva esclusa, 

corrispondente ad un ribasso percentuale di 2,44% sull’importo posto a base di contrattazione di euro 

8.200,00 (ottomiladuecento/00),  oltre ad euro 50,00 quali oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da 

interferenze, non soggetti a ribasso. 

 valutata congrua l’offerta come da nota interna della Responsabile della Sezione Laboratorio con  prot. 

ARPA 12434/2020; 

ritenuto quindi di aggiudicare il contratto in oggetto, acquisita apposita dichiarazione sostitutiva in merito 

al possesso dei requisiti generali  e tecnico-professionali; 

 

visto il bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020 ed al triennio 2020/2022 approvato con 

provvedimento del Direttore generale n. 1 in data 20 gennaio 2020, e in sede di controllo, con 

deliberazione della Giunta regionale n. 59 del 13 febbraio 2020; 

 

visto l’articolo 17 della legge regionale 7/2018, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo 

sugli atti dell’ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da 

parte della Giunta regionale; 

 

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile trattandosi di contrattazione sotto 

soglia, forma di negoziazione caratterizzata da rapida esecuzione e semplificazione procedurale; 

 

DISPONE 

 

1. di affidare, per il tramite della  piattaforma telematica citata in premessa, all’operatore economico 

Shimadzu Italia Srl  di Milano (MI), la fornitura, comprensiva di posa e garanzia 12 mesi dalla data 

di collaudo,  di un HPLC usato con rilevatori Diode Array e fluorimetro, in accoglimento dell’offerta 

(prot. ARPA 12340/2020 ), allegata al presente atto a costituirne parte integrante, per una spesa 

complessiva pari ad euro 8.049,92 (ottomilaquarantanove/92), IVA esclusa, compresi di euro 50,00 

quali oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenze; 
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2. di impegnare, in favore dell’operatore economico Shimadzu Italia Srl con sede in Via Cassinis n.7 - 

Milano (MI), P. IVA 10191010155, la spesa complessiva di euro 9.820,90 

(novemilaottocentoventi/90) con imputazione al capitolo 200 – articolo 7004 – attrezzature 

scientifiche, cdc: 12, codice di investimento Lab_002; 

 

3. di stabilire che il relativo contratto verrà stipulato a mezzo scambio di corrispondenza nelle forme 

del commercio per il tramite della piattaforma e-Procurement; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

 

5. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da parte della 

Giunta regionale ai sensi della legge regionale 7/2018. 

    

        Il Direttore generale     

           Giovanni Agnesod 

 

 

Allegati: - Offerta economica prot. ARPA 12340  /2020 
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