DECRETO N. 95

DEL 24/02/2022

OGGETTO: IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISIZIONI SOTTOSOGLIA DI
MATERIALE VARIO DA LABORATORIO E GAS OCCORRENTE ALLE ATTIVITÀ
ANALITICHE DELL’AGENZIA E PARTI DI RICAMBIO E CONSUMABILI PER LE
STRUMENTAZIONI DI RILEVAMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO
(RETI ARIA) OCCORRENTI AI SETTORI LABORATORI, MONITORAGGI
AMBIENTALI E ATTIVITÀ PRODUTTIVE E CONTROLLI. ANNO 2022.
IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE
VISTA la l.r. 14 agosto 1999 n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia - ARPA” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI il Regolamento Organizzativo ed il Regolamento Contabile;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 619 del 28/12/2021 con il quale viene disposta, a
decorrere dal 01/01/2022, la nomina del Dott. Tommaso Russo, Direttore Amministrativo di
ARPA Lombardia, vicario del Direttore Generale ai sensi dell’art. 5, c. 3, lett. h), del
Regolamento Organizzativo per le attività agenziali relative alla gestione del personale, alla
gestione finanziaria e degli acquisti di beni e servizi;
PREMESSO che con decreto n. 450 del 30/07/2019 è stata aggiudicata la procedura multilotto,
suddivisa in 29 lotti, per la fornitura di materiale di consumo per strumentazione di analisi e
rilevazione campioni occorrente ai laboratori di analisi di ARPA Lombardia per un periodo di 36
mesi;
DATO ATTO che nella procedura di gara sopra richiamata, non sono stati aggiudicati i lotti 5,
15, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29, dichiarati deserti con decreto n. 120 del 4/03/2019,
nonché i lotti 2 e 9 per esclusione dell’offerta, il lotto 3 per inidoneità dei prodotti offerti e
infine il lotto 16 per offerta economica superiore alla base d’asta;
DATO ATTO che con decreto n. 593 del 28/12/2020 è stata indetta -per la parte non coperta
dalla predetta gara- nuova procedura aperta multi-lotto per la fornitura di materiale di consumo
per strumentazione di analisi e rilevazione campioni occorrente ai laboratori di analisi di ARPA
Lombardia, e che suddetta procedura è stata aggiudicata con decreto n. 238 del 14/05/2021, ma
alcuni lotti della medesima sono risultati nuovamente deserti;
CONSIDERATO che per la fornitura delle miscele di gas e delle bombolette trasportabili si
procede con affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a), della Legge 120/2020, ,
poiché le stesse, non ricomprese nel contratto attualmente vigente per la fornitura di gas tecnici
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allo stato liquefatto e gassoso e servizi manutentivi ad essa connessi, aggiudicato alla Società SIAD
SpA con decreto n. 76 del 20/02/2020, vengono ordinate secondo i tempi e le composizioni in
relazione alle specifiche necessità dei laboratori;
RILEVATO che, per consentire alle strutture laboratoristiche dell’Agenzia lo svolgimento delle
attività istituzionali, è necessario garantire l’approvvigionamento di miscele di gas, delle
bombolette trasportabili, del materiale vario di consumo di laboratorio e dei pezzi di ricambio e
consumabili per le strumentazioni di rilevamento dell’inquinamento atmosferico (Reti Aria) non
ricompresi nei lotti aggiudicati, come sopra previsto;
DATO ATTO, inoltre, che per le acquisizioni sottosoglia, di importo pari o superiore ad € 5.000,00
(I.V.A.esclusa), è obbligatorio, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, utilizzare il
mercato elettronico della pubblica amministrazione MePA di CONSIP SpA e la piattaforma di eprocurement Sintel gestita da ARIA SpA, che consentono di interpellare fornitori qualificati per la
fornitura di materiale di consumo suddivisi per tipologia di materiale, nonché di richiedere
quotazioni plurime al fine di ricavare la condizione economica più favorevole per l’Agenzia,
attraverso la loro comparazione;
PRESO ATTO delle stime economiche comunicate dalla Direzione Tecnica, dal Settore Laboratori
e dal Settore Monitoraggi Ambientali relative a capitoli in rispettiva gestione e riferite ai presunti
fabbisogni annuali, di seguito riepilogate:
Settore

Capitolo

Importo ( I.V.A. inclusa )

Laboratori

406

€ 600.000,00

Monitoraggi Ambientali

413

€ 95.000,00

Attività Produttive e Controlli

416

€ 66.500,00

RITENUTO pertanto necessario impegnare i seguenti importi sui capitoli del Bilancio di Previsione
2022 che presentano la necessaria disponibilità:
€ 600.000,00 (IVA inclusa), imputandolo al capitolo 406 “Acquisto materiale di laboratorio”,
€ 95.000,00 (IVA inclusa), imputandolo al capitolo 413 “Acquisto di materiale vario di consumo
per il monitoraggio ambientale”;
€ 66.500,00 (IVA inclusa), imputandolo al capitolo 416 “Acquisto di materiale vario di consumo
per la riduzione e il controllo dell’inquinamento”;
PRESO ATTO altresì
- che la stima dei fabbisogni degli acquisti di piccola strumentazione, occorrenti al Settore
Laboratori, i cui importi presunti per ciascuna acquisizione sono inferiori ad € 40.000,00 (IVA
esclusa) e le cui procedure di acquisizione saranno espletate dalla UO Programmazione,
Acquisizioni e Logistica del Settore Laboratori, ammonta ad € 480.000,00 (IVA inclusa);
- che la stima dei fabbisogni per i servizi di interconfronto, di accreditamento e di esecuzione di
analisi presso strutture laboratoristiche esterne ad ARPA Lombardia i cui importi presunti per
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ciascuna acquisizione sono inferiori ad € 40.000,00 (IVA esclusa) e le cui procedure di
acquisizione saranno anch’esse espletate a cura della predetta UO Programmazione, Acquisizioni e
Logistica del Settore Laboratori, ammonta ad € 120.000,00 (IVA inclusa)
RITENUTO pertanto di impegnare, con il presente provvedimento, il suddetto importo di €
480.000,00 (Iva inclusa) al capitolo 2101 “Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature
tecnico-scientifiche per i Laboratori” del Bilancio di Previsione 2022, che presenta la necessaria
disponibilità;
DATO atto che l’importo di € 120.000 (Iva inclusa) è già stato impegnato al capitolo 704 “Servizi
Specialistici per i Laboratori” del Bilancio di Previsione 2022, con Decreto n° 67 del 10/02/2022;
RITENUTO inoltre, di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale integrazione e/o riduzione
degli impegni di spesa sui capitoli individuati, qualora se ne rendesse la necessità;
DECRETA
per tutte le ragioni in premessa riportate:
1. di autorizzare, per l’anno 2022, l’acquisto di materiale vario e gas occorrente alle attività
analitiche, consumabili per le strumentazioni in carico ai settori Laboratori, Monitoraggi
Ambientali e Attività Produttive e Controlli e pezzi di ricambio e consumabili per le
strumentazioni di rilevamento dell’inquinamento atmosferico (Reti Aria);
2. di impegnare i seguenti importi sui rispettivi capitoli di competenza del Bilancio di Previsione
2022 che mostrano l’opportuna capienza:
€ 600.000,00 (IVA inclusa), imputandolo al capitolo 406 “Acquisto materiale di
laboratorio”,
€ 9 5.000,00 (IVA inclusa), imputandolo al capitolo 413 “Acquisto di materiale vario
di consumo per il monitoraggio ambientale”;
€ 66.500,00 (IVA inclusa), imputandolo al capitolo 416 “Acquisto di materiale vario di
consumo per la riduzione e il controllo dell’inquinamento”;
3. di dare atto che, ai sensi della PG.AM.012, la UO Programmazione, Acquisizioni e Logistica del
Settore Laboratori provvederà alle acquisizioni in autonomia degli acquisti di piccola
strumentazione, (cap. 2101), di servizi di interconfronto, di accreditamento e di acquisto di
prestazioni analitiche presso strutture laboratoristiche esterne ad ARPA Lombardia (cap. 704) e
materiale vario consumabile per le attività analitiche e gli strumenti in dotazione al Settore
Laboratori (cap. 406), pur nelle more dell’approvazione del decreto di programmazione per quanto
riguarda la strumentazione di valore presunto inferiore a € 40.000 (IVA esclusa);
4. di impegnare l’importo di € 480.000,00 (IVA inclusa) al capitolo 2101 “Acquisto e
manutenzione straordinaria attrezzature tecnico-scientifiche per i Laboratori” del Bilancio di
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Previsione 2022;
5. di rinviare a successivo provvedimento l’eventuale integrazione e/o riduzione degli impegni di
spesa sui capitoli sopra individuati, qualora se ne rendesse la necessità.
IL VICARIO DEL DIRETTORE GENERALE
TOMMASO RUSSO

Il Responsabile dell’Istruttoria: LARA GATTO
Il Responsabile del Procedimento: LORENZO BONARDI
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