ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:

Procedura telematica di trattativa diretta sul Me.P.A. n. 1271375 del 17.04.2020 per
l’affidamento del servizio di manutenzione su Microscopio Leica DM750 - ICC 50 HD
Camera Module s/n DM750/5/13613512 (S/N 8440008706UM0004/01/11) in dotazione al
DAP Foggia.
Delibera di approvazione delle risultanze della procedura ed aggiudicazione definitiva alla
società Leica Microsystems (P.IVA: 09933630155) al prezzo complessivo presunto di €
3.196,00 iva esclusa. Costo rinveniente dal presente atto € 3.899,12 iva inclusa.
Conto di imputazione: 270.140.00123 “Convenzione per il potenziamento delle attività' e
dei servizi in materia ambientale forniti dall'Arpa a supporto della provincia di Foggia”;
Centro di costo: 270.140.00123– DAP FG
CIG: Z2C2CBB931

IL DIRETTORE GENERALE
•
•
•
•

Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;
Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;

Sulla base dell’istruttoria eseguita dall’ U.O.C. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio Economato e
della proposta formulata dal Dirigente Responsabile f.f. della U.O.C. Gestione Tecnica e Manutentiva,
Patrimonio Economato, Ing. Giuseppe Gravina, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il
rispetto della legittimità:

Premesso che:
• con prot. n. 23513 del 16.04.2020 che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, è stata trasmessa apposita relazione progettuale al Dirigente
dell' U.O.C. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio ed Economato, redatta dalla
Dott.ssa Paola Bovio, e riportante la firma di approvazione del Dirigente Responsabile della
U.O.S. Biotossicologia – Servizio Laboratorio e Polo Acque Nord del Dipartimento
Ambientale Provinciale di Foggia, dott.ssa Rosaria Petruzzelli, con la quale la Dott.ssa
Bovio ha rappresentato la necessità di eseguire la manutenzione correttiva sul Microscopio
Leica DM750 - ICC 50 HD Camera Module s/n
DM750/5/13613512 (S/N
8440008706UM0004/01/11), in uso presso il DAP di Foggia di ARPA Puglia;
• la strumentazione è indispensabile per garantire le attività di analisi espletate dal citato
Laboratorio, pertanto risulta necessario ripristinare la funzionalità della stessa;
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•
•

•
•
•
•

la Dott.ssa Bovio ha allegato alla relazione progettuale il preventivo di spesa n. 23784964,
acquisito dalla casa madre società Leica Microsystems, di € 3.196,00, i.e;
il Dirigente f.f. dell' U.O.C. Gestione Tecnica e Manutentiva e Patrimonio ed Economato,
in qualità di Punto ordinante sulla piattaforma telematica MePA, sulla scorta delle
informazioni
ricevute dalla Dott.ssa Bovio ha indetto, in data 17.04.2020 la trattativa
diretta n. 1271375, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l'affidamento della suddetta procedura, fissando come base d'asta l'importo di €
3.196,00,00 iva esclusa, eventualmente estendibile dell’importo di € 639,20 nei limiti del
quinto d’obbligo, qualora in corso di esecuzione della manutenzione dovesse emergere la
necessità di dover sostituire o riparare ulteriori pezzi o parti non preventivate/preventivabili;
il delegato del datore di lavoro ha affermato che non sussistono rischi da interferenze e,
quindi, non vi è l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I. ed i costi di sicurezza sono pari ad
€ 0,00;
il valore del contratto si colloca entro la soglia che consente, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento diretto del servizio ad un
determinato prestatore;
trattandosi di procedura avente un valore inferiore a € 40.000,00, il contributo a carico
dell’Agenzia da corrispondere all’ANAC, in base alla Deliberazione del Presidente ANAC n.
1377 del 21/12/2016 è di € 0,00;
alla citata procedura è stata invitata la società Leica Microsystems, con sede legale in Via
Emilia n. 26, 20090 Milano, (P.IVA: 09933630155) che ha confermato offerta di € 3.196,00
i.e., di cui € 45,00 per costi della sicurezza interni all’azienda, per il ripristino della
funzionalità, anche mediante aggiornamento software, del microscopio elettronico DM750 ICC 50 HD Camera Module s/n DM750/5/13613512 (S/N 8440008706UM0004/01/11),
come riportato nel documento Me.P.A. “T D 1271375 offerta”, presente nel fascicolo
d’ufficio;

Preso atto che:
• la U.O.C. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio ed Economato ha chiesto e
verificato i documenti trasmessi dalla società Leica Microsystems, controfirmati
digitalmente per accettazione, quali: Lettera d’invito, Patto d’Integrità, Liberatoria alla
pubblicazione dei dati, Preventivo aggiornato e Marca da bollo di € 16,00 per la
sottoscrizione contratto (s.n. 01181332530189);
• la U.O.C. Gestione Tecnica e Manutentiva, Patrimonio ed Economato ha riscontrato
telematicamente, tramite il servizio DURC ON LINE, la regolarità contributiva I.N.A.I.L ed
I.N.P.S. della società Leica Microsystems, come attestato dal numero di protocollo
INAIL_20276143, valido fino al 07/06/2020;
• alla procedura è attribuito il Codice identificativo di Gara C.I.G.: Z2C2CBB931;
Visti:
• l’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il termine
dilatorio di 35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione per la stipulazione del contratto non
si applica “nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione”;
• l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
• l’art.1, comma 130 della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che ha modificato l’art.
1, comma 450, della Legge 296/2006, innalzando la soglia dell’obbligatorietà del ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, da un
importo pari o superiore ad € 1.000,00 ad un importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed
inferiore alla soglia di rilievo comunitario”;
L’Istruttore
Il
Dirigente
G.T.M.P.E.)

Dott.ssa Micaela Remini
Proponente

(U.O.C. Ing.
Giuseppe
Gravina
Firmato
da:GRAVINA
Giuseppe
Data: 24/04/2020 09:43:20
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Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8,
comma 4 della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8,
comma 2 della L.R. n. 6/1999 e ss.mm.ii. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008
DELIBERA
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte
integrante, di:
PRENDERE ATTO ed APPROVARE le risultanze della trattativa diretta sul Me.P.A. n. 1271375
del 17.04.2020 per l’affidamento del servizio di manutenzione correttiva sul Microscopio Leica
DM750 - ICC 50 HD Camera Module s/n DM750/5/13613512 (S/N 8440008706UM0004/01/11), in
uso presso il DAP di Foggia di ARPA Puglia, in favore della società Leica Microsystems, avente
sede legale in Via Emilia n. 26, 20090 Milano, (P.IVA: 09933630155);
AGGIUDICARE, ai sensi del art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio
de quo alla società Leica Microsystems, al prezzo complessivo di € 3.196,00 i.e. (di cui € 45,00
per costi della sicurezza interni all’azienda), eventualmente estendibile dell’importo di € 639,20 nei
limiti del quinto d’obbligo;
NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione la dott.ssa
Paola Bovio, Tel. 0881/316204, e-mail: paola.bovio@arpa.puglia.it;
DARE INCARICO all’Ing. Giuseppe Gravina, Dirigente f.f. Responsabile della U.O.S. Gestione
Tecnica e Manutentiva, in qualità di Punto Ordinante MePA, di provvedere:
1. alla stipula immediata del contratto con la ditta aggiudicataria alle condizioni della lettera invito;
2. agli atti consequenziali (tra i quali: la pubblicazione avviso post informazione e l’aggiornamento
data base per AVCP);
3. alla liquidazione e pagamento della fattura, dietro attestazione di regolare esecuzione da parte
del D.E. e verifica della regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria;
DARE ATTO che la spesa rinveniente dal presente provvedimento ammonta ad € 3.899,12 iva
inclusa. Conto di imputazione: 270.140.00123 “Convenzione per il potenziamento delle attività' e
dei servizi in materia ambientale forniti dall'Arpa a supporto della provincia di Foggia”; Centro di
costo: 270.140.00123– DAP FG;
COMUNICARE il presente provvedimento al R.U.P. e al Servizio Risorse Finanziarie per gli
adempimenti di competenza.

Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e
pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online. Il numero generale del registro
deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa
nella Sezione “Albo Online”, che costituisce parte integrante della deliberazione.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Madaro

Dott. Vincenzo Campanaro

Avv. Vito Bruno
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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