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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO

##numero_data## 

Oggetto:  Acquisizione di uno spettrofotometro da destinare al Servizio Laboratoristico 

Regionale Multisito, sede di Ancona - CIG: ZD72D6A57F.

IL DIRIGENTE

VISTO il  documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO,  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare la presente determina;

VISTA l’attestazione dell’Ufficio Bilancio;

RAVVISATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

DETERMINA

 AFFIDARE,   ai sensi del l’art.   36, comma 2 lett. a)  del D.Lgs.  n. 50/2016 , alla ditta  HANNA 
INSTRUMENTS ITALIA S.r.l. a socio unico , in esito alla Trattativa Diretta n. 1339197 – CIG 
ZD72D6A57F – la fornitura  di uno spettrofotometro modello IRIS, codice  HI801-02, per un 
importo pari ad € 2.000,00 IVA esclusa.

 DARE ATTO che  il RUP   è individuato nel Dirigente del Servizio Gestione Appalti, Contratti 
e Patrimonio e NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto il Responsabile del 
Servizio Laboratoristico Regionale Multisito.

 DARE ATTO che  per  la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio, di cui all'art. 
32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti di cui al comma 
1b lett. b) del medesimo art. 32 (acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, 
nonché ai sensi dell'art. 36, lett. a). 

 DARE ATTO altresi, che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico nell'ambito 
della specifica Trattativa diretta secondo le regole stabilite dal MePA.

 FINANZIARE la spesa conseguente al presente atto pari ad €  2.440,00  IVA compresa, 
come da attestazione dell'Ufficio Bilancio.

 TRASMETTERE la presente determina, in originale ed in copia, alla Segreteria della 
Direzione Generale:
 per la pubblicazione all’albo;
 per la conservazione dell’originale agli atti; 
 per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 
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indirizzi di cui alle D.G.R. n.621/2004 e n.1477/2005, nonché della D.G.R.M. 1213/2018, 
al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale della 
Regione Marche, al Servizio Risorse finanziarie e Bilancio della Regione Marche ed al 
Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM 
istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

 nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio 
delle funzioni di controllo;

 per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
 per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A.

 PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale 
dell’ARPAM nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 
14 marzo 2013 n. 33.

 DARE ATTO che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi di quanto disposto 
dal vigente regolamento di disciplina delle determine dei Dirigenti della Sede Centrale 
nonché delle modalità di formalizzazione degli atti approvato con deliberazione n. 105 del 
03/07/2012.

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
(Dott.ssa Claudia Manciola)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
SERVIZIO GESTIONE APPALTI E CONTRATTI, PATRIMONIO

- Normativa di riferimento

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.: “Codice dei contratti pubblici”;
 Legge 13 agosto 2010, n.  136: Piano straordinario  contro  le mafie,  nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia; 
 Legge  n.  135  dell’07/08/2012:  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del 

decreto-legge  06/07/2012,  n.  95  recante  disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittaditi”;

 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007,  n.  123,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro 
Legge  n.  135  del  07/08/2012:  “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del 
decreto-legge  06/07/2012,  n.  95  recante  disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della 
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 
l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza 
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera 
n. 1097, del 26 ottobre 2016;

 Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  60  del  18/04/2017  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione  del  regolamento  per  l’acquisizione  di  servizi  e  forniture  di  importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di  importo inferiore a 500.000 euro per  i 
lavori”.

 Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  105  del  3/7/2012  avente  ad  oggetto:  “Avvio 
applicazione  sistema  informativo  integrato  “Attiweb”  alle  determine  del  Direttore 
Generale e dei dirigenti Arpam – Modifica Regolamento disciplina determine approvato 
con Deliberazione n. 311/2010”.

- Motivazione 

Nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Agenzia, per la ricerca del COD, la sede di Ancona del 
Laboratorio unico multisito non dispone attualmente di spettrofotometri adeguati alla lettura 
delle fiale utilizzate per detta ricerca.

Su richiesta della struttura laboratoristica, i n data 18/06/2019  l a ditta HANNA INSTRUMENTS 
ITALIA S.r.l. a socio unico , corrente in  Villafranca Padovana (PD) ,  ha  messo a disposizione   in 
conto visione al Dipartimento Provinciale ARPAM di Ancona uno spettrofotometro modello 
IRIS, codice  HI801-02.
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Con nota prot. n. 13117 del 15/05/2020, la ditta HANNA INSTRUMENTS ITALIA S.r.l. a socio 
unico ha inviato la propria offerta n. 2263-20 per l’acquisto dello strumento in argomento, per 
un importo pari ad € 2.000,00 IVA esclusa.

Il Responsabile del Servizio Laboratoristico, con nota ID n. 1156232 del 20/05/2020 ,   all’esito 
del periodo di visione e tenuto conto che trattasi di strumento “aperto” (in grado di lavorare con 
fiale di qualunque marca e tipo) ,   ha espresso un a  valutazione tecnica favorevole  ed ha 
evidenziato la necessità di disporre del medesimo strumento per l’effettuazione di analisi 
laboratoristiche.
 
Pertanto,  alla luce di quanto evidenziato con la nota citata, si ritiene di  procedere  all’acquisto    
dello spettrofotometro modello IRIS,  codice  HI801-02,  mediante affidamento della relativa 
fornitura,   ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta HANNA 
INSTRUMENTS ITALIA S.r.l. a socio unico, per un importo pari ad € 2.000,00 IVA esclusa.

Con riferimento alla procedura di affidamento, tenuto conto  dell’importo dell’appalto di cui  
trattasi, si richiamano:

 l’art. 4 della  Legge Regionale n. 12 del 14.05.2012, così come modificata ed integrata dalla 
Legge Regionale n. 8 del 18.04.2019, in base al quale l’ARPAM può procedere 
autonomamente all’espletamento della presente procedura di gara in quanto sotto soglia 
comunitaria;

 l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 relativo alle procedure per gli affidamenti sotto soglia;
 l’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che dispone, per gli affidamenti di cui al precedente 

capoverso, l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a 
disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

 le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, di 
attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, nelle quali sono definite, tra l’altro, le modalità di dettaglio 
delle fasi procedurali di gara negli affidamenti di cui al citato art. 36,  delle indagini di 
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

 l'art. 1 comma 449 secondo capoverso della Legge 296/2006, in relazione all’obbligo delle 
amministrazioni pubbliche di ricorrere alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i 
parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

 l'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, in relazione all’obbligo delle amministrazioni 
pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al 
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per 
losvolgimento delle procedure di acquisto di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 
euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

 l’art.  1, comma 1,  Legge 135/2012 ,  ove si dispone che i contratti stipulati in violazione 
dell’ articolo 26, comma 3, della Legge 488/99,  ed i contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 
Consip sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa;

 l’art. 4 comma 1 del “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di importo inferiore a 500.000 euro per i 
lavori” dell’ARPAM, il quale dispone che gli affidamenti oggetto del Regolamento sono 
effettuati, prioritariamente, a mezzo adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26   
della Legge 488/1999 o alle convenzioni regionali formalizzate dal soggetto aggregatore 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm


5

(art. 4 comma 1 lett. a) del Regolamento), ovvero a mezzo mercato elettronico di cui all’art. 
36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (MePA), in via obbligatoria ove utilizzabile (art. 4 comma 
1 lett. b) del Regolamento), ….. omissis …...

 l’art.  5 (Acquisizioni di valori di importo inferiore a 40.000,00 euro)  del citato regolamento 
aziendale:
 1.L’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a 

40.000,00 euro può avvenire: 
 (…); b) mediante affidamento diretto: la motivazione della scelta deve essere data per 

iscritto dal soggetto competente della Struttura richiedente o dal RUP in caso di lavori”. 

E’  stata, pertanto, avviata  a tale scopo  una  Trattativa Diretta nel Mepa,  in considerazione d elle 

caratteristiche del contratto da affidare e de l valore economico stimato dell’appalto, di importo 

inferiore a € 40.000 (oltre IVA) , nell’ambito del  Bando “ BENI ” –  categoria “ Ricerca, rilevazione 

scientifica e diagnostica”.

Effettuate le dovute verifiche,  si dà atto che  non vi è alcuna iniziativa di Consip Spa ,  né della 
Stazione Unica Appaltante Marche/Soggetto aggregatore SUAM avente ad oggetto forniture  
comparabili con quella oggetto della presente procedura.

Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente appalto, non si appalesa 
esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell’art. 26, comma 3 -bis 
del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI , trattandosi di mera 
fornitura . In conseguenza di ciò risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la 
sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all’operatore economico.

Alla luce di quanto sopra, questo  ufficio ha pubblicato nel  Mepa   nel Bando   Mepa  sopraindicato    
la Trattativa Diretta n.  13 39197,   invitando la ditta   HANNA INSTRUMENTS ITALIA S.r.l. a socio 
unico a presentare offerta entro le ore 18:00 del 02.07.2020.

Alla Trattativa Diretta in questione è stata allegata la seguente documentazione:

a) DISCIPLINARE DI GARA;
b) Il Modello DGUE;
c) Il modulo integrazione DGUE;
d) Il Modello A3 Dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione;
e) L’allegato E “PATTO DI INTEGRITA’”;
f) Appendice Covid-19;
g) Questionario raccolta dati per l’installazione ed il servizio successivo alla vendita “Allegato 

D”;

La ditta  HANNA INSTRUMENTS ITALIA S.r.l. a socio unico ,  in risposta  alla  Trattativa diretta 

in questione, ha presentato idonea documentazione amministrativa e tecnica.

L’offerta economica è pari a € 2.000, oltre IVa.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene ,  pertanto , di  dover procedere alla aggiudicazione del 

presente appalto, in conformità agli esiti della procedura, tenuto conto che: 
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 la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara 

dall'aggiudicatario   è stata  effettuata dalla stazione appaltante all a luce delle indicazioni 

fornite dall’ANAC con le Linee Guida n. 4 per affidamenti di importo inferiore a € 5.000; 

 a l fine della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio, di cui all'art. 32 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti di cui al comma 

10 letl. b) del medesimo art. 32 (acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico) 

nonché ai sensi dell'art. 36 lett. a). 

 la sti pula del contratto  avverrà in formato elettronico, nell'ambito della specifica 

Trattativa Diretta secondo le regole stabilite dal MePA. 

Si dà atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G. ZD72D6A57F.

S i dà atto che il RUP della procedura è individuato nel Dirigente del Servizio Gestione Appalti, 

Contratti e Patrimonio.

È individuato , altresì,  quale Direttore dell’esecuzione del presente contratto,  il Responsabile 
del Servizio Laboratoristico Regionale Multisito.

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

- Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone che venga adottata apposita determina per:

 AFFIDARE,   ai sensi del l’art.   36, comma 2 lett. a)  del D.Lgs.  n. 50/2016 , alla ditta  HANNA 
INSTRUMENTS ITALIA S.r.l. a socio unico , in esito alla Trattativa Diretta n.  1339197  – CIG   
ZD72D6A57F  – la fornitura   di  uno spettrofotometro modello IRIS, codice  HI801-02, per un 
importo pari ad € 2.000,00 IVA esclusa.

 DARE ATTO che  il  RUP   è individuato nel Dirigente del Servizio Gestione Appalti, Contratti 
e Patrimonio e  NOMINARE   Direttore dell’ esecuzione del contratto il Responsabile del 
Servizio Laboratoristico Regionale Multisito.

 DARE ATTO che  per  la stipula del contratto non si applica il termine dilatorio, di cui all'art. 
32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto ricorrono i presupposti di cui al comma 
1b lett. b) del medesimo art. 32 (acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, 
nonché ai sensi dell'art. 36, lett. a). 

 DARE ATTO altresi, che la stipula del contratto avverrà in formato elettronico nell'ambito 
della specifica Trattativa diretta secondo le regole stabilite dal MePA.
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 FINANZIARE la spesa conseguente al presente atto pari ad €  2.440,00  IVA compresa, 
come da attestazione dell'Ufficio Bilancio.



Il Responsabile dell’istruttoria
(Clelia Di Meo)

Documento informatico firmato digitalmente

Il responsabile del procedimento
 (Dott.ssa Claudia Manciola)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Attestazione contabile
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