Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

Determina a contrarre: fornitura di un Gascromatografo accoppiato ad uno spettrometro di mobilità ionica
ad alta risoluzione - modello "FlavourSpec"- completo di autocampionatore con tecnologia ITEX-DHS.
CODICE CIG 8763251F7B

VISTI:
•

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i – Codice degli appalti;

•

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, determinazioni a contrarre;

•

la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate “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”;

•

l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;

•

l’art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla
soglia di rilievo comunitario;

•

il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

•

l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, commi 32 e 41, della legge 190/2012 e loro successive
modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di
contrasto alla corruzione”;

•

il decreto dell’Amministrazione Centrale prot. n. 0042503 del 28.01.2021 con il quale l’Ispettore
Generale Capo ha conferito al Dott. Biagio Morana, dirigente di II fascia del ruolo ICQRF del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’incarico dirigenziale di livello non generale
dell’Ufficio Territoriale ICQRF Nord-Est del Dipartimento ICQRF, a decorrere dal 1° marzo 2021
al 29 febbraio 2024;

•

la nota dell’Amministrazione Centrale prot. n. 0104167 del 03.03.2021 con la quale l’Ispettore Generale Capo ha comunicato l’avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti con atto n. 111 del
23.02.2021;
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DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI
ICQRF NORD EST

CONSIDERATO che il Laboratorio d’Area di Conegliano\Susegana effettua controlli ufficiali della qualità
merceologica dei prodotti nei vari settori di competenza analizzando i campioni prelevati nel corso delle
ispezioni sull'intero territorio nazionale;
CONSIDERATO che il laboratorio è accreditato con n. 0257 del 21/10/1999, secondo la norma UNI CEI
EN ISO/IEC 17025 del 2018, che stabilisce i requisiti generali per la competenza dei laboratori;
CONSIDERATO che nell’attività analitica istituzionale un’attenta separazione e rilevazione dei composti
volatili consente una migliore caratterizzazione ed una più accurata classificazione dei campioni;
TENUTO CONTO, quindi, della necessità di provvedere all’acquisto di una strumentazione scientifica in
grado di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle analisi svolte dal Laboratorio d’Area di Conegliano\Susegana;

CONSIDERATO che il Gascromatografo accoppiato ad uno spettrometro di mobilità ionica ad alta risoluzione - modello "FlavourSpec"- completo di autocampionatore con tecnologia ITEX-DHS, prodotto dalla
Società G.A.S. mhB, possiede delle caratteristiche tecniche che lo rendono unico sul mercato e l’unico in
grado di soddisfare le esigenze di analisi dei composti organici voltatili che vengono svolte nell’ambito della
ricerca delle frodi legate alla classificazione merceologica ed all’origine dei prodotti agroalimentari;
RITENUTO tale bene infungibile in quanto l’unico al momento in grado di garantire il soddisfacimento
dell’esigenza comune ai diversi settori d’interesse del Laboratorio d’Area di Conegliano\Susegana, di disporre di una specifica tecnologia di separazione e rivelazione dei composti volatili con elevati livelli di
sensibilità e risoluzione tali da consentire una caratterizzazione e classificazione accurata dei campioni;
CONSIDERATO che analoga fornitura è stata già espletata dall’Icqrf Laboratorio di Perugia, che da indagini
di mercato ha individuato il fornitore della suddetta strumentazione nella ditta LabService Analytica Srl;
VISTA la documentazione rilasciata da tale Ditta al medesimo Laboratorio (protocollo ICQRF Lab. Perugia
- Lab.Perugia - N.0005785 del 23/06/2020), reperibile sul sito MIPAAF https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15659, nella quale LabService Analytica Srl sostiene
di essere l’unico rivenditore in Italia in quanto destinatario di autorizzazione esclusiva della società G.A.S.
mhB, per la vendita del FlavourSpec nel territorio italiano;
RITENUTO opportuno procedere all’acquisto della fornitura dei beni richiesti, in quanto importante per lo
svolgimento delle attività di controllo istituzionali;
VISTA la programmazione finanziaria anno 2021, prot. n. 0020398 del 18/01/2021, inviata all’A.C. per le
assegnazioni dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio;
VISTA la nota MIPAAF – Vico 3 prot. n. 00130858 del 18/03/2021 con la quale l’A.C. ha provveduto all’assegnazione dei fondi per l’esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO che per quanto sopra esposto, è possibile procedere con affidamento alla ditta LabService
Analytica Srl cod.fisc. 03442910372, tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, in
quanto ricorrono i presupposti previsti all’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
purché sia comprovato che “non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione dei parametri dell’appalto”;
VISTE le linee Guida dell’ANAC n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, approvate con Delibera n. 950 del 13 settembre
2017, in base alla quale la stazione appaltante è tenuta a verificare l’unicità dell’operatore economico attraverso consultazioni preliminari di mercato;
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INDIVIDUATA tale strumentazione nell’apparecchiatura Gascromatografo con rivelatore a mobilità ionica
modello "FlavourSpec" con autocampionatore quale strumento idoneo all'estrazione con tecnologia ITEXDHS dedicato all’analisi di composti organici volativi (VOC), che si rileva utile per l’individuazione di specifici markers costituenti la cosiddetta “impronta digitale” dei prodotti alimentari;

TENUTO CONTO dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;
CONSIDERATO che non risulta attiva alcuna convenzione CONSIP avente ad oggetto forniture identiche
o comparabili con quelli della presente procedura di approvvigionamento, e non è possibile reperire i prodotti
richiesti neanche attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla verifica di unicità del fornitore finalizzata alla procedura di
negoziazione senza previa pubblicazione del bando, ex art. 63, comma 1, lett b) del Codice dei contratti per
l’acquisto del bene\servizio di cui trattasi;

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, si dispone l’espletamento, in via preliminare, di un’indagine di mercato per la verifica di unicità del fornitore per l’affidamento ex art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
della fornitura di un Gascromatografo con rivelatore a mobilità ionica modello "FlavourSpec" con autocampionatore idoneo all'estrazione con tecnologia ITEX -DHS, mediante pubblicazione di un AVVISO DI
INDAGINE DI MERCATO sul sito web istituzionale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, per un periodo non inferiore a 15 giorni;
Art. 2
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Biagio MORANA, Direttore dell’Ufficio Icqrf Nord-Est.
La partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art. 80 del
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2018, i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi
informatici.
L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la
piena accettazione delle disposizioni contenute nell’avviso di indagine.
Art. 3
Nel caso in cui al termine della predetta indagine di verifica venga confermato che la ditta LabService Analytica Srl - cod.fisc. 03442910372, è l’unico operatore economico in grado di fornire un Gascromatografo
con rivelatore a mobilità ionica modello "FlavourSpec" con autocampionatore idoneo all'estrazione con tecnologia ITEX-DHS, si potrà procedere a negoziare con la suddetta ditta, ex art. 63, c. 2, lett. b), d.lgs. n.
50/2016, le condizioni per la fornitura della strumentazione scientifica richiesta.
Il Direttore dell’Ufficio
Dott. Biagio Morana
Documento informatico sottoscritto con firma
elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24
del D.Lgs n. 82/2005 (CAD)
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DETERMINA

