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ATTO DI SPESA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

N. 17 del 14/07/2020 

 
 
 

Oggetto : Affidamento, per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), all'operatore economico Dado Lab S.r.l., con sede in 

Milano (MI), della fornitura della strumentazione di misura per le emissioni in 

atmosfera per conto della Sezione Aria e Atmosfera di Arpa Valle d'Aosta 

(ARPA). CIG ZA22CE36ED      

 

 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

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 la strumentazione di misura per le emissioni in atmosfera ad uso della 

Sezione Aria e Atmosfera come da 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 Aria e Atmosfera Manuela Zublena (prot. ARPA 

5184/2020); 

 

ritenuto di avvalersi dell’operatore economico Dado Lab S.r.l., con sede in Milano (MI) in quanto, a 

seguito di pubblica indagine di mercato (avviso pubblicato dal 18 maggio al 10 giugno 2020), è risultato 

l’unico ad aver manifestato interesse nel rispetto dei termini di ricezione della candidatura; 

 

richiamata l’offerta (prot. ARPA 7905/2020), così come specificata con nota del 3 luglio 2020 (prot. 

ARPA 7892/2020), presentata dall’operatore Dado Lab S.r.l., a seguito di trattiva diretta 1337231/2020 

perfezionata per il tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per un 

prezzo complessivo di euro 19.999,99 (millenovecentonovantanove/99) IVA esclusa, ritenuta congrua 

alla citata Responsabile della Sezione Aria e Atmosfera con nota interna prot. ARPA 8072/2020; 
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attivate le verifiche sui requisiti generali per la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione in 

capo all’operatore Dado Lab S.r.l. ai sensi dell’art. 80 d.lgs. 50/2016 e secondo quanto prescritto dalle 

Linee guida ANAC con riferimento alle contrattazioni sotto soglia, a controllo di quanto dichiarato in via 

sostitutiva dall’operatore stesso; 

 

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 del MEPA, all’operatore economico Dado Lab S.r.l. di Milano (MI), la 

fornitura della seguente strumentazione di misura per le emissioni in atmosfera ad uso della 

Sezione Aria e Atmosfera di ARPA, comprendente sistemi completi di campionamento di effluenti 

(pompe di aspirazione, sonde e accessori) sommariamente elencati: 

- n.1 campionatore isocinetico automatico; 

- n.1 campionatore a flusso costante; 

- n. 1 sonda isocinetica riscaldata; 

- n. 1 sonda termoregolata; 

- n. 1 sonda isocinetica non riscaldata; 

- n. 1 misuratore di velocità e portata 
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in accoglimento dell’offerta (prot. ARPA 7905/20), allegata al presente atto a costituirne parte  

integrante per la spesa di euro 19.999,99 (millenovecentonovantanove/99) IVA esclusa; 

 

2. di impegnare, in favore dell’operatore economico Dado Lab S.r.l. con sede in Via Scarlatti, 26, 

20124 - Milano (MI), P. IVA 08356080963, la spesa complessiva di euro 24.399,99 

(ventiquattrotrecentonovantanove/99) secondo la seguente imputazione: 

- capitolo 200 – articolo 4004 – Attrezzature scientifiche, cdc: 12; codice di investimento 

ARIA_001 per euro 14.599,99 (quattordicimilacinquecentonovantanove/99) IVA inclusa; 

- capitolo 200 – articolo 2104 - Attrezzature scientifiche - cdc 2; strumentazione in ambito AIA - 

codice di investimento DT_003 per euro 9.800,00 (novemilaottocento/00) IVA inclusa; 

3. l’esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell’articolo 32 (Fasi delle procedure di 

affidamento), comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, nelle 

more della definizione dei controlli sul possesso dei requisiti per la capacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione stante l’esigenza di disporre tempestivamente dei beni per stringenti 

necessità di servizio rappresentate dalla Sezione interessata; 

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

del commercio e secondo le modalità proprie del portale MEPA; 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

6. 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 amministrativo     

            Corrado Cantele 

 

 

 

 

 

Allegati: - Offerta prot. ARPA 7905/2020 
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