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Prot. 2307 R.I.

DETERMINA A CONTRARRE
Acquisto materiale di consumo da laboratorio (VETRERIA) per l’Ufficio Antifrode-Sezione LaboratoriLaboratorio Chimico di Trieste
CIG Z6628D2F10 LOTTO 1
CIG Z2528D2F31 LOTTO 2
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO RISORSE
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”modificato dal D.LGS. del 19 aprile 2017 n. 56;
VISTI il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Dogane Monopoli;
VISTO il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale” adottato dall’Agenzia Dogane Monopoli;
VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e art. 1 comma 450
della L. 296/2006, così come modificato dall’articolo 1 comma 130 della L. 145/2018 (legge di stabilità
2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i quali in primis quello delle convenzioni) messi a
disposizione da “Consip s.p.a.” (società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i
servizi informativi pubblici) per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a €
5000,00;
VISTE le linee guida n. 4 dell’ANAC in materia di “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
PRESO ATTO che con nota prot. n.2001/R.I. del 21 Maggio 2019, l l’Ufficio Antifrode –Sezione
Laboratori ha richiesto di procedere all’acquisto di materiale di consumo da laboratorio (VETRERIA),
prevedendo per l’acquisto dei prodotti una fornitura suddivisa per tipologia di merce, nei seguenti due
Lotti:

LOTTO 1
SIRINGHE IN PLASTICA DA 10ML MONOUSO
NON STERILI, SENZA AGO CONFEZIONE DA
100PZ
FILTRI A TROTTOLA DA 0.45μm IN NYLON
CONFEZIONE DA 100PZ
BEUTE DA 500ml COLLO LUNGO con diametro
collo 3,4 cm, non smerigliato, vetro pirex
PARAFILM 4IN *125FT ROLL
MICROVIALS COLLO A VITE AMBRATE

10 conf
10 conf
24 pz
3
1000pz

CAPIENZA 300μL (non inferiore) CON
EVENTUALE ETICHETTA+TAPPI A VITE
PTFE/SILICONE
PUNTALI 30-300 μl

+1000 pezzi tappi
1000 pz

LOTTO 2
SIRINGHE PER AUTOCAMPIONATORE
SHIMADZU AOC-20i MARCA SGE DA 10μl;
AGO FISSO CODICE ARTICOLO 221-34618 O
EQUIVALENTE
OEM-GLASS INSERT FOR SPLIT SP-2010
ROHS 1.00 SHIMADZU COD 22141444-01 o
equivalente
OEM-GLASS INSERT FOR SPLITLESS SP-2010
ROHS 1.00 SHIMADZU COD 227-35008-01 o
equivalente
OEM-INJECTION LINER TH 5MMID PK 5
BATCH P07C7936 PE GC THERMO ELECTRON
(FOCUS E TRACE ULTRA ) COD. 45350030 o
equivalente
OEM-CERAMICHE CHECK VALVE THERMO
60412301 o equivalente
SUPER-CLEAN CLICK-ON TRAP COMPLETE
FUEL GAS FILTER, 1/82SS, INCLUDES 4
CONNECTORS AND 2
MOINSTURE/IDROCARBON TRAPS o
equivalente
COLONNA GASCROMATOGRAFICA 5MSI
30m DIAMETRO INTERNO 0.25mm *0.25 μm o
equivalente
COLONNA HYPERCLONE 5 μm CN (CPS)120
SIZE 250*4.6mm cod OOG-4422-EO
COLONNA UPLC-C18 1.7μm 2,1*50mm

10

2 pz
1 pz
1 conf

2 pz
2filtri
4connettori

2 pz
1
1

CONSIDERATA la necessità di provvedere all’acquisizione di quanto in argomento e che la spesa è stata
prevista nel fabbisogno del corrente anno al numero CUI 389/2019 della Programmazione 2019/2020;
VERIFICATO che non sono attive convenzioni CONSIP tramite le quali approvvigionare il servizio
oggetto della presente procedura;
CONSIDERATO che per gli acquisti sotto soglia di rilevanza comunitaria l’art. 36 del nuovo “Codice dei
Contratti Pubblici”, D.Lgs. n. 50/16, consente di procedere all’affidamento diretto di un servizio o di una
fornitura dal valore economico complessivo inferiore ad € 40.000,00, anche attraverso un mercato elettronico
che consenta acquisti telematici basati un sistema di scelta del contraente interamente gestito per via
elettronica, e che il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione, gestito da “Consip” S.p.A.,
prevede appunto la possibilità di consultare un catalogo on-line di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori e verificato che, in relazione alle necessità in esame, i servizi sono reperibili presso il “Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione”;

CONSIDERATO che la fornitura richiesta può essere acquisita mediante una procedura di
“R.d.O.” presso il Me.Pa., indirizzata alle sotto indicate 11 ditte, segnalate dal predetto laboratorio
chimico e presenti nella sezione “BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica:

FAVS
VETROTECNICA
ZETALAB
ARTIGLASS
SCHARLAB
DTO
SHIMADZU
THERMO FISHER
PERKIN ELMER
RESTEK
DELCHIMICA

P.IVA 03433320375
P.IVA 00223930280
P.IVA 03523260283
P.IVA 00195980289
P.IVA 09802470154
P.IVA02660150273
P.IVA10191010155
P.IVA10282490159
P.IVA00742090152
P.IVA 03226210155
P.IVA01411470634

CONSIDERATO che il reinvito ad alcuni operatori affidatari e non affidatari nella precedente gara relativa
alla stessa categoria merceologica è stato motivato dal predetto Ufficio Antifrode-Sezione Laboratori per
l’affidabilità e l’idoneità a fornire i prodotti richiesti, che per la loro specificità solo alcune aziende sono
autorizzate a rivendere; ,
TENUTO CONTO che la spesa stimata, per il Lotto 1 è pari ad euro 1.700,00 oltre IVA, per il Lotto 2 è
pari ad Euro 4.900,00 IVA esclusa, importo totale Euro 6.600,00, graverà sul conto di budget FD03150020
– “MATERIALE DA LABORATORIO ”, Codice Articolo 'C02.0001.0001 “VETRERIA DA
LABORATORIO” dell’Ufficio Antifrode-Sezione Laboratori Trieste;
PRESO ATTO che i Codici Identificativi Gara sono Z6628D2F10 LOTTO 1 e Z2528D2F31 LOTTO2

DETERMINA
-di procedere alla pubblicazione presso il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, di cui al
Portale gestito da “Consip” S.p.A., di una procedura di “Richiesta di Offerta”, indirizzata ai 11 fornitori
individuati in premessa, per la fornitura di materiale di consumo da laboratorio VETRERIA da laboratorio
per l’Ufficio Antifrode-Sezione Laboratori sede di Trieste per un importo stimato di euro 1.700,00 + IVA
per il LOTTO 1 ed Euro 4.900,00 + IVA per il LOTTO 2 , per un importo totale a base d’asta pari ad Euro
6.600,00 + IVA;
-di approvare l’allegato capitolato tecnico-amministrativo;
-di stabilire che l’aggiudicazione verrà effettuata al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett a) del
D.Lgs. n.50/2016;
-di provvedere eventualmente all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
Nel procedimento le funzioni ed i compiti di R.U.P. sono assunte dal Capo dell’Ufficio Risorse dott. Antonio
Di Noto .
Trieste, lì 13 Giugno 2019
Il Direttore dell’Ufficio
Antonio Di Noto
Documento firmato digitalmente

