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: Fornitura in somma urgenza di “Gel mani”nella misura idonea a garantire il fabbisogno di
breve periodo dei laboratori e degli Uffici di ARPA Puglia.
Presa d’atto delle risultanze della ricerca di mercato informale a mezzo e-mail e dell’affidamento a favore
della Italfor S.r.l. (P.IVA 01212750762) della fornitura di 23 taniche di gel al prezzo complessivo di € 925,00,
i.e.
Opzioni: estensione del 100%
Spesa massima presunta riveniente dall’atto: € 2.257,00
Conti di imputazione: COV-20 - 20990909.000
CIG: ZB32CB197C
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:
PREMESSO che:
- Tutte le P.A. sono tenute a mettere a disposizione gel disinfettante mani per il personale e per gli utenti in
occasione dell’emergenza sanitaria COVID 19;
- I laboratori hanno provveduto fino ad ora ad auto produrre il gel;
- Per la produzione del predetto gel, secondo le indicazioni O.M.S., è necessario alcool etilico e glicerina;
- La Direzione Scientifica ha acquisito la disponibilità di un produttore a donare alcool;
- Nelle more del perfezionamento della donazione e della organizzazione logistica della fornitura sia di alcool
che di glicerina, è necessario garantire che gli uffici abbiano le opportune scorte di gel disinfettante;
- Si è registrata difficoltà di reperimento di alcool sul mercato;
- Nelle more dell’approvvigionamento predetto, onde evitare l’insorgere di criticità, su impulso della Direzione
Amministrativa, la UOS Patrimonio ed Economato ha richiesto a mezzo e-mail in data 09/04/2020 quotazione
per 123 litri di gel disinfettante mani, di modo da coprire le esigenze di breve-medio periodo di tutte le sedi di
ARPA distribuite sul territorio regionale, invitando:
- Italfor S.r.l.;
- Cerichem Biopharm S.r.l.;
- Arredo Ufficio e Medicale S.r.l.;
- Hospital Scientific Consulting;
- Alla ricerca di mercato informale hanno risposto:
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-

-

-

Italfor S.r.l. (P.IVA 01212750762) con un’offerta di € 35,00, i.e., per tanica da 5 litri + contributo
spese di € 20,00, i.e., per sede di consegna (totale sedi 6)  offerta complessiva di € 925,00, i.e.;
- Arredo Ufficio e Medicale S.r.l. (P.IVA 04067660755) con un’offerta di € 75,00, i.e., per tanica da 5 litri,
senza spese di consegna ulteriori  offerta complessiva di € 1.725,00, i.e.;
- Cerichem Biopharm S.r.l. (P.IVA 037289307149 con un’offerta di € 48,00, i.e., per tanica da 5 litri, senza
spese di consegna ulteriori  offerta complessiva di € 1.104,00, i.e.;
- La Hospital Scientific Consulting, rappresentando di non trattare –al momento -l’oggetto di fornitura;
Con e-mail del 14/04/2020 la UOS Patrimonio ed Economato ha richiesto al Dott. Vittorio Esposito, Direttore
del DAP TA, di valutare le offerte tecniche della Cerichem Biopharm e della Italfor, ovvero delle due ditte che
hanno offerto i prezzi inferiori;
Il Dott. Esposito ha comunicato in pari data la conformità dei prodotti offerti dalla due ditte;
Su indicazione del Direttore Amministrativo, quindi, il Dott. Fabio Scattarella ha trasmesso alla Italfor S.r.l. la
nota prot. 22715 del 14/04/2020, con la quale ha accettato il preventivo e contrattualizzato la fornitura di 23
taniche da 5 litri di gel 123 SANIT GEL - GEL LAVAMANI SANIFICANTE al prezzo di € 925, i.e. (€ 805,00, i.e.,
per le taniche ed € 120,00, i.e., quale contributo per la spedizione presso le varie sedi di ARPA Puglia) e
precisamente:
• n. 6 taniche da 5 litri per la Direzione Generale (per coprire esigenze Direzione e CRM)
• n. 4 taniche da 5 litri per il DAP BA (per esigenze del Chimico, del Biologico, del DAP BT e del CSA);
• n. 3 taniche da 5 litri per il DAP Foggia - Chimico/Microbiotossicologico;
• n. 3 taniche da 5 litri per il DAP Lecce – Chimico/Microbiotossicologico;
• n. 3 taniche da 5 litri per il DAP Brindisi – Chimico/Microbiotossicologico;
• n. 4 taniche da 5 litri per il DAP Taranto – Chimico/Polo Microinquinanti;

Dato atto che:
• la ditta Italfor S.r.l. è operatore già noto all’Agenzia; 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 14/04/2020 la U.O.S. P.E. ha verificato la regolarità contributiva della ditta;
• all’affidamento è stato attribuito CIG ZB32CB197C;
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. a), 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;
L’istruttore

Dott. Fabio Scattarella

Il Dirigente Proponente

Dott. Fabio Scattarella

Firmato digitalmente da
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 € 2.257,00, comprensiva della opzione di estensione della fornitura
del 100% del valore affidato e dell’iva al 22%;
APPROVARE l’acquisto di gel disinfettante, nelle more della possibilità di ripresa dell’autoproduzione del gel da
parte dei laboratori dei DAP;
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PRENDERE ATTO delle risultanze della ricerca di mercato informale condotta dalla UOS Patrimonio ed
Economato;
PRENDERE ATTO e RATIFICARE l’affidamento disposto dal Dirigente della UOS Patrimonio ed Economato a
favore della Italfor S.r.l. (P.IVA 01212750762) con nota prot. 22715/2020 per la fornitura in urgenza di 23 taniche
da 5 litri di gel sanificante mani 123 SANIT GEL al prezzo complessivo di € 925,00, i.e.;
AUTORIZZARE, in caso di necessità, la trasmissione di un ulteriore ordine per altre 23 taniche (opzione di
estensione della fornitura nei limiti del 100%);
DARE ATTO che la spesa complessiva massima presunta di € 2.257,00 (comprensiva di IVA al 22% e di opzione
di estensione del 100%) deve essere imputata a COV-20 - 20990909.000.
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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