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Istituto Superiore di Sanità
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., il Regolamento concernente la disciplina
amministrativa contabile dell'Istituto, il D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020) e il
D.L. 31/05/2021 n. 77 (conv. In L. n. 108/2021);
CONSIDERATO che delle attività istituzionale del Dipartimento Ambiente e Salute,
Fasc. BCG2, Responsabile Scientifico: Dott. Marco Martuzzi, Scadenza 31/12/2022, in
considerazione dell’appartenenza della stazione di misura di qualità dell’aria ISS alle stazioni
speciali della rete nazionale e dell’Accordo Quadro tra Dipartimento Ambiente e Salute e
Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri Fasc.CB27, scadenza
26/06/2025;
CONSIDERATO che, per la realizzazione dell’obiettivo delle suindicate attività è
necessario procedere all’acquisto di un servizio di manutenzione per la strumentazione
AERODYNAMIC PARTICLE SIZER (APS) SPECTROMETER 3321 e per il contatore di
particelle CPC 3756 installata all’interno della stazione per consentire la regolare
acquisizione dei dati misurati;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento
di appalti e concessioni», aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e pubblicate su
Gazzette Ufficiali Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016 e n. 260 del 7 novembre 2017;
VISTE le Linee guida n. 4, recanti “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” del 1 marzo 2018 entrate in vigore il 7 aprile
2018;
VISTO il Decreto del 28/07/2022, con il quale la Dott.ssa Maria Eleonora Soggiu, è
stata nominata - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per l’attivazione della procedura in parola;
CONSIDERATO che l’importo suddetto risulta inferiore alla soglia indicata dall’art.
35 del D.lgs. n. 50/2016;
VISTA la relazione del R.U.P. in data 01/08/2022 con cui sono state elencate le
prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell’oggetto del servizio, nella quale è motivata la
necessità di affidare un servizio di manutenzione per la strumentazione AERODYNAMIC
PARTICLE SIZER (APS) SPECTROMETER 3321 e per il contatore di particelle CPC 3756,
per un importo di Euro 23.715,00 + € 5.217,30 per IVA 22%. La ditta individuata è
Luchsinger Srl, con sede in Curno (BG), Via Bergamo, 25 – CAP 24035, (C.F./I.V.A. n.
01627130162);
RAVVISATO che nella suddetta relazione il Rup indica che il suddetto sevizio è
l’unico che può garantire il soddisfacimento del bisogno di cui alle premesse;

CONSIDERATO che la Società in parola e’ l’unica idonea a soddisfare le esigenze
di ricerca sopra evidenziate, e che pertanto gli stessi devono ritenersi infungibili, in quanto la
Ditta è fornitrice esclusiva della strumentazione oggetto della richiesta;
CONSIDERATO non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura
in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all’art. 9, comma 7 del
Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);
PRESO ATTO che, in considerazione della tipologia del servizio oggetto
dell’acquisizione, funzionalmente destinato all’attività di ricerca, lo scrivente R.U.P. intende
avvalersi della facoltà, riconosciuta dall’art. 10, comma 3 del D.lgs. n. 218/2016, di procedere
all’affidamento al di fuori della piattaforma Me.Pa.;
VISTO l’art. 40 del D.lgs. n.50/2016 in ambito di dematerializzazione degli atti della
P.A. che prevede che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni vengano eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
CONSIDERATO che l’Istituto Superiore di Sanità, in osservanza del sopra citato art.
40 ha acquisito una piattaforma elettronica per la procedura di definizione dei rapporti
contrattuali con i fornitori di beni e servizi e per il suddetto servizio si avvierà la procedura di
acquisto tramite la stessa, Gara piattaforma e-procurement ISS n. G00565;
CONSIDERATO quanto sopra, l’importo, per il servizio in parola è stato individuato
in euro 28.932,30 (Ventottomilanovecentotrentadue/30) = € 23.715,00 + € 5.217,30 per
22% IVA;
VISTA la dichiarazione sostitutiva del DURC (Documento Unico di Regolarità
Contributiva), ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
VISTA la dichiarazione sostitutiva o atto similare al DGUE rilasciata dall'operatore
economico ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 sull'assenza a proprio carico delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Codice acquisita dall'ente in data 12/06/2022 n. 33406170;
CONSIDERATO che, relativamente al servizio di che trattasi, il costo per oneri della
sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;
CONSIDERATO che l’importo previsto per il servizio di che trattasi risulta inferiore
alla soglia indicata dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATA la disponibilità delle somme nell’esercizio di bilancio 2022;
VISTO il CIG: ZD1376208F;
DECRETA
ART. 1
Viene attivata e resa esecutiva ai sensi ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di affidamento diretto tramite Gara Piattaforma ISS n.
G00565, finalizzata all’acquisto di un servizio di manutenzione per la strumentazione
AERODYNAMIC PARTICLE SIZER (APS) SPECTROMETER 3321 e per il contatore di
particelle CPC 3756;
ART. 2

L’importo complessivo per il servizio è pari a Euro 28.932,30
(Ventottomilanovecentotrentadue/30) = € 23.715,00 + € 5.217,30 per 22% IVA. Il costo per
oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.
ART. 3
Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi presenti nell’esercizio di
bilancio 2022 sulla voce di bilancio U 2157, Fasc. BGC2, partita 2806/2022, sub-impegno 1.
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