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: Ricerca di mercato non impegnativa per l’individuazione dell’operatore al quale affidare in
urgenza –in modalità di accordo quadro ad un unico fornitore- la fornitura di “Guanti in nitrile privi di
polvere lubrificante” nella misura idonea a garantire il fabbisogno biennale dei laboratori e degli Uffici di
ARPA Puglia e, comunque, fino ad esaurimento del tetto massimo di spesa.
R.d.O. 2553029 del 20/04/2020. Presa d’atto delle risultanze della procedura di gara ed affidamento della
fornitura alla L.P. Pharm S.r.l. (P.IVA 04376821213) al prezzo complessivo di € 7.990,00, i.e.
Opzioni: estensione del 40%.
Spesa massima presunta riveniente dall’atto: € 11.186,00, iva al 22% inclusa
Conti di imputazione: € 13.646,92 al Conto: 700.105.00070

CIG Z862CBEDE2
CUI IN PROGRAMMA Acquisto 2020-2021: acquisto non in programmazione

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.S. Patrimonio ed Economato e della proposta formulata dal Dirigente
Responsabile della stessa, Dott. Fabio Scattarella, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il
rispetto della legittimità:
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PREMESSO che:
- ARPA PUGLIA è organo tecnico della Regione Puglia che concorre –a mezzo dei propri laboratori- con il
Servizio Sanitario Regionale al mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- nello svolgimento delle attività ordinarie i laboratori chimici e biologici dei Dipartimenti Ambientali Provinciali di
ARPA Puglia fanno uso anche di guanti in nitrile monouso;
- al di là delle esigenze dei laboratori, l’Agenzia necessita di dotarsi precauzionalmente anche guanti in nitrile
idonee alla protezione in occasione dell’emergenza COVID 19;
- con nota prot. 18042/2020, indirizzata a Regione Puglia e Protezione Civile, l’ARPA ha richiesto di essere
inserita tra i soggetti destinatari delle forniture oggetto della procedura Consip “Emergenza Covid 19 Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di mascherine chirurgiche, dispositivi di protezione individuale e
servizi connessi;
- con nota prot. 0019129 del 26/03/2020, ARPA ha sollecitato un riscontro a Regione e Protezione Civile della
nota 18042/2020;
- con ulteriore nota prot. 25536 del 24/04/2020 l’Agenzia ha nuovamente sollecitato la Regione e la Protezione
Civile;
- al momento del presente verbale, ARPA non ha ancora ricevuto riscontro, ma, ove ammessa a partecipare alla
forma di acquisto aggregata di Consip, l’Agenzia potrà revocare la presente procedura per attingere dalla
procedura aggregata, ovvero, a contratto stipulato, non inoltrare ordini, secondo quanto indicato
espressamente nella lettera invito;
- nel mentre, in data 20/04/2020, su impulso della Direzione Amministrativa, è stata indetta la procedura di RdO
Me.P.A. n. 2553029/2020 con la quale è stato richiesto agli operatori economici interessati di formulare offerta
per la fornitura biennale di guanti monouso in nitrile aventi le seguenti specifiche tecniche:
94.000 guanti monouso
- in nitrile privi di polvere lubrificante
- Spessore medio del guanto 0,20 mm
- Superficie esterna testurizzata
- Marcatura CE
- Conforme alla EN 374-2-3 (Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi.
Livello di protezione per permeazione. Classe 3) - EN 388 (Guanti di protezione contro rischi
meccanici - Livello: 1) - EN 455 (Guanti medicali monouso - Livello di Qualità Accettabile: 1,5
- Test di resistenza a penetrazione degli agenti pericolosi secondo norme ASTM D 3577-91 e
D 412).
- Taglie: S, M, L e XL
- Colore celeste/blu
- Ambidestri
Base d’asta di € 8.460,00, iva esclusa, e criterio del minor prezzo;
-

alla procedura sono stati invitati a partecipare entro il termine delle ore 10:00 del 28/04/2020 tutti gli operatori
abilitatisi al Bando Me.P.A.;

-

entro il termine di presentazione delle offerte sono pervenute offerte da parte di:
Ditta
1
2
3

-

Carto Copy Service
L.P. Pharm S.r.l.
WELL FACTORY S.r.l.

P.iva
04864781002
04376821213
03511330049

in data 28/04/2020 il Punto Ordinante, verificata la regolarità della documentazione amministrativa prodotta
dalle partecipanti, ha ammesso tutte le ditte al prosieguo;
come indicato nella lettera invito, il RUP e P.O. ha, poi, provveduto alla apertura delle offerte economiche ed il
sistema ha restituito la seguente graduatoria di gara:
Ditta
1
2
3

-

L.P. Pharm S.r.l.
Carto Copy Service
WELL FACTORY S.r.l.

€ 7.990,00
€ 16.990,00
€ 653.300,00

il P.O. ha comunicato alla Well Factory S.r.l. -tramite piattaforma- l’impossibilità di valutare l’offerta di €
653.300,00, i.e., e la conseguente esclusione dal prosieguo di gara, a motivo della immodificabilità dell’offerta
economica e ha estratto le offerte tecniche delle altre due concorrenti e le ha sottoposte all’Ing. Emanuela
Laterza, Dirigente Ingegnere, tecnico di supporto al R.U.P.;
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-

con nota interna del 29/04/2020 l’Ing. Laterza ha restituito l’esito della verifica di conformità, concludendo nel
modo che segue:
Ditta
1
2

-

L.P. Pharm S.r.l.
Carto Copy Service

Conforme
Non conforme

alla luce delle risultanze della ricerca di mercato, il Punto ordinante ha concluso formulando proposta di
aggiudicazione della fornitura biennale a favore della L.P.PHARM S.r.l. (P.IVA 04376821213) al prezzo
complessivo di € 7.990,00, i.e., ed ai seguenti prezzi unitari:
Prodotto offerto

Marca

Codice

Pezzi per
confezione

Prezzo
unitario, i.e.

Mediguard blu

Medline

EM505

200

€ 0,085

Prezzo per
confezione da 200
pezzi, i.e.
€ 17,00

Dato atto che:
• la ditta ha autocertificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed assolto gli obblighi
relativi alla tracciabilità nell’ambito della abilitazione al Me.P.A.;
• in data 29/04/2020 la U.O.S. P.E. ha verificato la regolarità contributiva della ditta;
Tenuto conto che l’acquisto non è stato contemplato nel Programma degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, in
quanto connesso ad una esigenza straordinaria sopravvenuta, legata alla emergenza sanitaria per il COVID 19
(c.d. Coronavirus);
Visti:
• l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016;
• l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27/12/2006 (come modificato ed integrato dalla L. n. 94/2012 e
dalla L. n. 228/2012), che stabilisce per le Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 165/2001 l’obbligo di fare
ricorso per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiore ad €
5.000,00 al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Firmato digitalmente da

L’istruttore

Dott. Fabio Scattarella

FABIO SCATTARELLA

Il Dirigente Proponente

Dott. Fabio Scattarella

CN = SCATTARELLA FABIO
C = IT

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4 della
L.R. n. 6/1999 e s.m .i. 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 s.m .i. 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:
APPROVARE:
- la spesa massima presunta di € 13.646,92, comprensiva della opzione di estensione del 40% del valore
aggiudicato, dell’iva al 22%;
- approvare l’acquisto di guanti in nitrile monouso;
PRENDERE ATTO delle risultanze della R.d.O. Me.P.A. n. 2553029 del 20/04/2020;
APPROVARE la proposta di aggiudicazione della fornitura biennale di guanti in nutrile monouso privi di polvere
lubrificante a favore della L.P.PHARM S.r.l. (P.IVA 04376821213) al prezzo complessivo di € 7.990,00, i.e.;
AGGIUDICARE la fornitura biennale a favore della L.P.PHARM S.r.l. (P.IVA 04376821213) al prezzo complessivo
di € 7.990,00, i.e., ed ai seguenti prezzi unitari:
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Prodotto offerto

Marca

Codice

Pezzi per
confezione

Prezzo
unitario, i.e.

Mediguard blu

Medline

EM505

200

€ 0,085

Prezzo per
confezione da 200
pezzi, i.e.
€ 17,00

DARE ATTO che è prevista la possibilità di estensione della fornitura nei limiti del 40%:
APPROVARE fin da ora, quindi, in caso di necessità per l’Agenzia, l’acquisto di ulteriori unità di prodotto senza
ulteriori provvedimenti autorizzatori nei limiti dei tetti di spesa (prezzo di aggiudicazione + eventuale estensione
del 40%);
DISPORRE la stipula immediata in via d’urgenza dei contratti, in considerazione della necessità di dotare
l’Agenzia dei DPI;
DARE ATTO che la spesa complessiva massima presunta di € 13646,92 (comprensiva di IVA al 22% e di opzione
di estensione del 40%) deve essere imputata al conto 700.105.00070.
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. Ing Vincenzo Campanaro

Avv. Vito Bruno

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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