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

Determina a contrarre: fornitura di un autocampionatore DANI modello MASTER AS AUTOMATIC
LIQUID SAMPLER.
CODICE CIG Z61313C16D

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

TENUTO CONTO che recenti attività di controllo del Laboratorio d’Area di Conegliano\Susegana richiedono specifiche verifiche analitiche per eventuali aggiunte di alcool denaturato nelle bevande spiritose in
commercio, con notevole aggravio del numero dei campioni da processare e, quindi, del lavoro istituzionale;
CONSIDERATO che presso lo stesso laboratorio è stata destinata a tale attività di controllo la strumentazione scientifica Gascromatografo modello Master GC della ditta Dani Analitica Srl;
CONSIDERATA, quindi, la necessità di provvedere all’acquisto di un autocampionatore da interfacciare
col suddetto GC DANI, individuando in tale strumentazione da acquisire il modello MASTER AS
AUTOMATIC LIQUID SAMPLER 160 VIALS prodotto dalla stessa ditta Dani Analitica Srl;
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;

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;
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;
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, ma è possibile reperire i prodotti
richiesti attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e, quindi, si rende necessario provvedere ad acquisire la fornitura di che trattasi in tale ambito istituzionale;
RITENUTO inoltre 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;
ATTESO che le stazioni appaltanti possono procedere per l’affidamento di importi inferiori ai 40.000 euro
ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
DETERMINA
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 autocampionatore DANI modello MASTER AS AUTOMATIC LIQUID SAMPLER,
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.
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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;

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 DANI
ANALITICA SRL, con sede a Cologno Monzese (MI) in Viale Brianza n. 87 – Codice Fiscale\Partita IVA
n. 10453490962 - è l’unico operatore economico in grado di fornire un autocampionatore DANI modello
MASTER AS AUTOMATIC LIQUID SAMPLER, 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
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