
 
Determina Prog. nazionale Prog. di 

struttura 
Data 

   

 
 
 

 
 

1 

 

DETERMINAZIONE  

Oggetto: Sostituzione display bilancia Sartorius MC 5, in uso presso la Contarp Umbria 
(fornitura imballo). 

CIG: ZEF365A6D3 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 
16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 
alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 
s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

VISTA la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2022; 

VISTA la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 

VISTA la determina n. 14 del 29 marzo 2022 con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività 
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in 
dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato all’affidamento della 
fornitura dell’imballo per intervento su display della bilancia Sartorius, in uso presso la 
Contarp Umbria; 

ACCERTATO che la fornitura/servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro 
stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e 
s.m.i.; 

PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alle disposizioni 
contenute nell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con 
modificazioni in L. 11/9/2020 n. 120, i cui esiti hanno individuato la ditta SARTORIUS 
ITALY S.RL.; 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 231,80 
(IVA compresa) è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e 
riparazioni” livello V 005, livello VI 01 - Missione e programma 4.1, dell’esercizio 2022;  
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VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, 
di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 
2022 sulla voce contabile U.1.03.02.09, articolata secondo il sistema di classificazione 
del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in 
sede di previsione;  

PRESO ATTO che il Direttore regionale, in data 16/02/2022, ha conferito incarico di 
Responsabile del Procedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio 
Programmazione Organizzazione ed Attività Strumentali, per la fornitura di cui trattasi; 

ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta all’ANAC, il 
seguente CIG: ZEF365A6D3; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

-l’affidamento della fornitura dell’imballo alla ditta SARTORIUS ITALY S.RL.; 

- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 231,80 sulla voce 
contabile U.1.03.02.09, livello V 005, livello VI 01, Missione e Programma 4.1, del 
bilancio di previsione 2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

               Il Direttore regionale 
                     dott.ssa Alessandra Ligi 

    3057          203    26/05/2022



 
Determina Prog. nazionale Prog. di 

struttura 
Data 

   

 
 
 
 

 
 

1 

RELAZIONE DI SPESA 

OGGETTO: Sostituzione display bilancia Sartorius MC 5, in uso presso la Contarp 
Umbria (fornitura imballo). 

 
La Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione - in data 11/01/2022 - ha 
rappresentato che per l’attuazione operativa del piano di lavoro cancerogeni autorizzato 
dal Direttore Generale, la Direzione Centrale Acquisti ha previsto la fornitura 
centralizzata di una serie di dotazioni accessorie per i laboratori delle Contarp regionali.  
 
In particolare la Direzione centrale Acquisti ha affidato alla stessa ditta produttrice la 
consegna di nuovi piattelli di pesata e la relativa verifica metrologica (taratura) delle 
bilance Sartorius, presenti presso la Contarp regionale. 
  
A seguito dell’intervento di installazione del nuovo piattello e della verifica della taratura, 
il tecnico della ditta Sartorius Italy Srl ha altresì evidenziato che è opportuno sostituire 
il display della bilancia al fine di evitare che il problema rilevato sullo stesso display 
possa compromettere il corretto funzionamento dell’apparecchiatura. 
 
E’ stato accertato che detta sostituzione non è gestita dalla Direzione centrale acquisti, 
pertanto in data 16/02/2022 è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta Sartorius 
Italy Srl.  
 
In seguito la ditta ha fornito riscontro specificando che per procedere all’intervento di 
riparazione è necessario che la bilancia venga inviata direttamente presso i laboratori 
dell’azienda, trattandosi di apparecchiatura molto datata, al fine di poter formulare un 
preventivo dettagliato e corretto. 
 
Data la particolarità dello strumento l’azienda ha inoltre rappresentato, onde evitare 
danni durante il trasporto, che la bilancia venga spedita con imballo originale fornito 
dalla medesima ditta, il cui costo è pari ad Euro 190,00 iva esclusa (detto acquisto 
include anche la spesa per il ritiro della bilancia). 
 
Sartorius Italy Srl ha precisato che, non appena i tecnici riusciranno ad analizzare 
approfonditamente i guasti, invierà preventivo di riparazione, ed ha specificato inoltre 
che, se lo stesso non sarà accettato dalla scrivente Direzione, verrà comunque fatturato 
un costo di Euro 150,00 iva esclusa per gestione e verifica guasto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Direttore regionale 
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Vista la particolarità della spesa in questione riguardante l’imballo fornito direttamente 
dal produttore, si propone di non richiedere la prestazione di garanzia ai sensi dell’art. 
103 comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
 

Ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo le Linee Guida Anac n. 
4/2016 in ordine ai requisiti di carattere generale autocertificati dalla ditta, è stata 
effettuata la Consultazione Banca Dati Infocamere, verificato Durc e Certificato delle 
annotazioni Anac, che risultano essere regolari. 
 
Pertanto, vista la necessità dell’acquisto dell’imballo ai fini dell’intervento, si propone di 
autorizzare la spesa di Euro 190,00 iva esclusa, in favore della ditta Sartorius Italy Srl, 
per il trasporto della bilancia. 
 

La spesa complessiva prevista, pari ad Euro 231,80 – iva inclusa andrà imputata alla 
Voce contabile U.1.03.02.09 “Manutenzione ordinaria e riparazioni” livello V 005, livello 
VI 01 - Missione e programma 4.1, del bilancio di previsione dell’esercizio 2022 che 
presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. 
 

  
 Addetto all’istruttoria                      
          Mariangela Sedini 
 
                       
 
 Responsabile del processo 
 dott. Gabriele Giampaoli 
 
   Responsabile Struttura Non Dirigenziale 
          dott.ssa Emanuela Gutturi 
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