
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 

Codice DB1106 
D.D. 23 settembre 2011, n. 1055 
L.R. 63/78, art. 47. Spese per le attivita' ed il funzionamento dei laboratori agrochimici e 
fitopatologici. Affidamento, mediante procedura di cottimo fiduciario, della fornitura di 
reagenti chimici per i laboratori fitopatologici Regionali di Torino. Impegno di spesa di euro 
1.508,31 o.f.i. sul Cap. di spesa n. 112158/2011. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di prendere atto, per le motivazioni di cui in premessa, della necessità dell’Amministrazione 
regionale di acquisire la fornitura dei seguenti reagenti chimici e materiali consumabili:  
 
Elenco_1: 
� N°2 da 1Kgdi Acido Citrico 
� N°2 da 1Kgdi Metolo( p methyl aminophenol sulfate) 
� N°3 da 500mgdi Sodium sulphite anhyd 
� N°1 da 1Kgdi Borax (sodium borate decahydrate) 
� N°2 da 1Ldi Metanolo Anidro 
� N°1 Confezione da 25 unitàdi Gel di silice 60F254 TLC Lastre di vetro per cromatografia su 
strato" 
� N°1 da 100g di polygalacutronic acid sodium salt 
� N°1 da 1Kg di Saccarosio 
� N°3 da 1L di Dietanol Ammina 
 
Elenco_2: 
� N°1 Confezione da 25 unitàdi Gel di silice 60F254 TLC Lastre di vetro per cromatografia su 
strato" 
� N°1 da 100g di polygalacutronic acid sodium salt 
� N°2 da 250g di Corn meal  
� N°1 Kit di Gram staing Kit 
� N°1 da conf. Da 100 pz di Oxidase strips 
� N°1 da 25g di Esculina 
� N°3 da conf. Da 25 pz.di Hydrogen sulfide test strips 
 
al fine di consentire ai laboratori Fitopatologici Regionali di Torino di effettuare  l’attività analitica 
svolta su materiale vegetale in conservazione, a supporto delle attività di vigilanza fitosanitaria atte 
a fronteggiare le emergenze fitosanitarie quali Pseudomonas siringae pv. Actinidiae (Batteriosi del 
Kiwi) e Flavescenza dorata della vite così come previsto dal Decreto del Ministero delle Politiche 
agricole e forestali 19 agosto 2005 n. 214, in attuazione della Direttiva 2002/89/CE, che modifica la 
Direttiva 2000/29/CE, prevede misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella 
Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. 
 
di individuare le seguenti ditte: 
� Exacta-Optech SpA Via Bosco 21, S. Prospero (MO), P. I. 01022690364 per la fornitura di: 
Elenco_1: 
� N°2 da 1Kgdi Acido Citrico 



� N°2 da 1Kgdi Metolo( p methyl aminophenol sulfate) 
� N°3 da 500mgdi Sodium sulphite anhyd 
� N°1 da 1Kgdi Borax (sodium borate decahydrate) 
� N°2 da 1Ldi Metanolo Anidro 
� N°1 Confezione da 25 unitàdi Gel di silice 60F254 TLC Lastre di vetro per cromatografia su 
strato" 
� N°1 da 100g di polygalacutronic acid sodium salt 
� N°1 da 1Kg di Saccarosio 
� N°3 da 1L di Dietanol Ammina 
� Sigma Aldrich srl, Via Gallarate 154, Milano, P.I. 13209130155 per la fornitura di: 
 
Elenco_2: 
� N°1 Confezione da 25 unitàdi Gel di silice 60F254 TLC Lastre di vetro per cromatografia su 
strato" 
� N°1 da 100g di polygalacutronic acid sodium salt 
� N°2 da 250g di Corn meal  
� N°1 Kit di Gram staing Kit 
� N°1 da conf. Da 100 pz di Oxidase strips 
� N°1 da 25g di Esculina 
� N°3 da conf. Da 25 pz.di Hydrogen sulfide test strips 
 
quali operatori economici qualificati e dotati di competenza e di idonea professionalità per la 
fornitura di reagenti chimici per i Laboratori Fitopatologici Regionali di Torino; 
 
di approvare le offerte tecnico-economiche presentate dalle seguenti ditte: 
� Exacta-Optech SpA per la fornitura di cui all’elenco 1 per una spesa di euro 519,27 o.f.i; 
� Sigma Aldrich srl per la fornitura di cui all’elenco 2 una spesa di euro 989,04 o.f.i; 
per i Laboratori Fitopatologici Regionali di Torino; 
 
di affidare, mediante procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. lgs. 
163/06, nonché del D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” come richiamato dall’art. 125, 
comma 14 del Decreto Legislativo 163/2006 , alle seguenti ditte: 
 
� Exacta-Optech SpA, per la fornitura di cui all’elenco 1 per una spesa di euro 519,27 o.f.i; 
� Sigma Aldrich srl per la fornitura di cui all’elenco 2 una spesa di euro 989,04 o.f.i; 
per i Laboratori Fitopatologici Regionali di Torino, per una spesa complessiva di euro 1.508,31 
oneri fiscali inclusi; 
 
di approvare lo schema di lettera contratto allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
di procedere, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs 163/06, alla stipulazione del contratto 
mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale delle ditte: 
� Exacta-Optech SpA,  
� Sigma Aldrich srl  
per la fornitura dei reagenti chimici per i Laboratori Fitopatologici Regionali di Torino; 
 



di impegnare la spesa complessiva di  €  1.508,31  oneri fiscali inclusi sul capitolo di spesa 112158 
(UPB DB11061) del bilancio di previsione per l’anno 2011 (assegnazione n. 100072) in favore dei 
seguenti operatori economici: 
 
� euro 519,27 o.f.i in favore di Exacta-Optech SpA, Via Bosco 21, S. Prospero (MO), (n.codice 
beneficiario 80600) per la fornitura di cui all’elenco 1; 
� euro 989,04 o.f.i in favore di Sigma Aldrich srl, Via Gallarate 154, Milano, (n.codice 
beneficiario 97452) per la fornitura di cui all’elenco 2; 
 
di liquidare le competenze spettanti alle ditte sopraccitate a consegna avvenuta della fornitura, 
previa presentazione di fatture vistate dal Dirigente responsabile del Settore per la regolarità della 
fornitura effettuata alle condizioni contrattuali; 
 
il corrispettivo pattuito per la fornitura in oggetto sarà erogato secondo le modalità stabilite nel 
contratto 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
  
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010. 
 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 


