Prot. n. 2696/R.I.
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: fornitura di standard e materiale da laboratorio per le esigenze del Laboratorio Chimico di
Venezia
IL DIRIGENTE DEL DISTRETTO
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Dogane cosi
come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre 2014;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012 che
prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui
all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle
centrali di Committenza regionali;
VISTA la nota prot. n. 1938/R.I. del 16/04/2018 con la quale, la Struttura Laboratori e Servizi Chimici, al
fine di realizzare le attività istituzionali di analisi scientifica, ha richiesto la fornitura dei seguenti prodotti da
laboratorio, da consegnare al Laboratorio Chimico di Venezia: SEPTA THERMOGREEN LB-2 17MM
PK50, Silver powder, <45 μm, ≥99.99% trace metals basis, N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoroacetamide,
METHYL NONADECANOATE, STANDARD FOR GC;
CONSIDERATA che tale fornitura è regolarmente prevista nel piano degli acquisti per il 2018;
CONSIDERATO che la fornitura è relativa a prodotti che per l’indubbia certezza del risultato di analisi,
devono possedere caratteristiche tecniche e di precisione con standard estremamente elevati presenti tra le
offerte di mercato solo nelle soluzioni messe a disposizione dell’operatore Sigma Aldrich;
PRESO ATTO che non risultano al momento attive delle “Convenzioni” per la fornitura dei prodotti
richiesti;
CONSIDERATO che il suddetto operatore economico è presente nei cataloghi del Mercato Elettronico della
P.A, nel bando “Sanità, Ricerca e Welfare” e pertanto è possibile effettuare una trattativa diretta per la
fornitura dei prodotti richiesti;
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a del codice degli Appalti prevede che l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite
affidamento diretto;
CONSIDERATO che, in base alle risultanze dell’analisi economica svolta dal Servizio Acquisti e Contratti,
la spesa può essere stimata in € 1.885,00 circa (IVA esclusa);

POSTO che la spesa trova copertura nella voce di conto FD.03.15.0020 – Materiali di consumo per
laboratori chimici, gravante direttamente sul budget della Struttura Laboratori e Servizi Chimici;
PRESO ATTO che il Codice Identificativo Gara è il: Z8623D4562;
PRESO ATTO che i Codici Contabili Articolo sono il C02.0003.0003, e il C02.0002.0004;
DETERMINA
di avviare una trattativa diretta nel mercato elettronico con l’operatore Sigma Aldrich s.r.l., per la fornitura
dei suindicati materiali da laboratorio, per il successivo affidamento diretto ai sensi l’art. 36, comma 2 – lett.
a) del D.Lgs.n.50/2016, per un costo massimo di € 1.885,00 IVA esclusa comprensivo di spese di trasporto,
da imputare sulla voce di conto FD.03.15.0020 – Materiali di consumo per laboratori chimici, codici articolo
C02.0003.0003, C02.0002.0004.
Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P vengono

assegnati al Dott. Vincenzo Sgammeglia,

responsabile del Servizio Acquisti e Contratti di questo Distretto.
Venezia, lì 31/05/2018

Il Direttore del Distretto ad interim
Umberto Figliuolo
Firmato digitalmente

