
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A1703A 
D.D. 31 maggio 2018, n. 632 
Reg UE 652/2014.Fornitura di consumabili assorbimento atomico e ICP/OES Agilent. 
Procedura di acquisizione diretta mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 con utilizzo del Mepa. D.D.di affidamento. Impegno di 
euro 4.027,46 sul capitolo di spesa 136286/2018. Accertamento di euro 4.027,46 sul capitolo di 
entrata 28847/18. CIG: Z7D23B007B - CUP: C59H18000000007 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, 

1. di approvare l'offerta economica di euro 3.301,20  IVA esclusa presentata dall’operatore 
economico Agilent Technologies Italia Spa - Via Piero Gobetti 2/C Cernusco Sul Naviglio(Mi) 
- P. IVA - 12785290151 per la fornitura di Consumabili per l’ Assorbimento Atomico e 
ICP/OES  Agilent al termine della trattativa diretta n. 484864 con utilizzo del MEPA; 

2. di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e s.m.i, alla Società Agilent Technologies 
Italia Spa - Via Piero Gobetti 2/C Cernusco Sul Naviglio(Mi) - P. IVA - 12785290151- la 
fornitura di Consumabili Assorbimento Atomico e ICP/OES  Agilent per una spesa di euro 
3.301,20 IVA esclusa; 

3. di affidare, mediante la procedura di trattativa diretta n. 484864 sul mercato elettronico della 
P.A., all’operatore economico Agilent Technologies Italia Spa - Via Piero Gobetti 2/C Cernusco 
Sul Naviglio(Mi) - P. IVA - 12785290151-  abilitato all’iniziativa BENI – Ricerca, Rilevazione 
Scientifica e diagnostica la fornitura di consumabili per l’ Assorbimento Atomico e ICP/OES  
Agilent, per una spesa effettiva di euro 3.301,20 IVA esclusa, 

4. di prendere atto che, come indicato nei dati relativi all’offerta riportati nel documento di stipula, 
i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa di cui all’art. 
95, comma 10, del D.lgs.50/2016 e s.m.i, per l’esecuzione del presente affidamento, sono pari 
ad euro 0,01; 

5. di procedere ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla stipula del 
contratto mediante scrittura privata con il Rappresentante Legale della società Agilent 
Technologies Italia Spa, per la fornitura di Consumabili Assorbimento Atomico e ICP/OES  
Agilent; 

6. di allegare alla presente determina per farne parte integrante e sostanziale il documento di 
stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MePa e contenente i dati della T.D 
(trattativa diretta) n. 484864 predisposta dalla stazione appaltante; 

7. di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, quale “Responsabile unico del 
Procedimento” (R.U.P.), il Dott. Pier Mauro Giachino, Responsabile del Settore Fitosanitario e 
Servizi Tecnico Scientifici; 

8. di stabilire che il contratto per la fornitura di Consumabili per l’ Assorbimento Atomico e 
ICP/OES  Agilent si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di 
stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema ai sensi dell’art 52 delle Regole del Sistema 
di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; 

9. di impegnare euro 4.027,46  (di cui euro 726,26 per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da 
versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17ter del DPR 633/1972) sul capitolo di spesa 
136286/2018 (Missione 16 - Programma 01) in favore della Società  Agilent Technologies Italia 



Spa - Via Piero Gobetti 2/C Cernusco Sul Naviglio(Mi) - P. IVA 12785290151 - per la fornitura 
di consumabili per l’assorbimento atomico e ICP/OES  Agilent. 
Scadenza dell’obbligazione: esercizio 2018 euro 4.027,46 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

◦ Conto finanziario: U.1.03.02.99.999  
◦ Cofog: 04.2 
◦ Transanzione Unione Europea: 3 
◦ Ricorrente: 3 
◦ Perimetro sanitario: 3 

 
10. di prendere atto che i fondi impegnati sul capitolo di spesa n. 136286/2018 per l'attuazione di 

programmi di indagine finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi dei vegetali 
(artt.19 e 23 del Reg. UE n. 652/2014) sono soggetti a rendicontazione al Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agricola (CREA); 
 

11. di accertare euro 4.027,46 sul capitolo di entrata 28847/2018 quali finanziamenti che saranno 
versati dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agricola (CREA) per 
l'attuazione di programmi di indagine finalizzati ad accertare la presenza di organismi nocivi dei 
vegetali, previa rendicontazione delle spese sostenute. 
Elementi della “Transazione elementare” di cui agli artt. 5, 7 del d.lgs n. 118/2011: 

◦ Conto finanziario: E. 2.01.05.01.999 
◦ Transanzione Unione Europea: 1  
◦ Ricorrente: 1 
◦ Perimetro sanitario: 1 

Il presente accertamento non è stato assunto con precedenti atti. 
12. di stabilire che il corrispettivo per la fornitura di consumabili assorbimento atomico e ICP/OES  

Agilent sarà liquidato a regolare consegna della merce secondo le condizioni stabilite nel 
capitolato tecnico e nelle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla 
Regione Piemonte della fattura in formato elettronico, debitamente controllata in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale. Il corrispettivo per la fornitura eseguita sarà pagata 
secondo le modalità stabilite nel contratto. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale 
www.regione.piemonte.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli articoli 23 
e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Dati di amministrazione trasparente: 
 Beneficiario: Società Agilent Technologies Italia Spa -  P. IVA – 12785290151 
 Importo:euro 3.301,20 IVA esclusa 
 Dirigente responsabile: Dr. Pier Mauro Giachino  
 Modalità Individuazione Beneficiario: Procedura di acquisizione diretta mediante 

trattativa diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i 
con utilizzo del MePa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
Il funzionario estensore: 
Gabriella Galeotti 

Il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi 
Tecnico-Scientifici 
(In qualità di R.U.P) 

Dr. Pier Mauro Giachino 
 
 


