Dati di produzione del report: luglio 2018

DELIBERE A CONTRARRE 2018 - GENNAIO - GIUGNO
(art. 37 c. 1 lett. b del D.lgs.n. 33/2013 e art. 29 co. 1 D.lgs.n. 50/2016)
DET/DEL

DETERMINA

DETERMINA

N.

2

4

DATA

19/01/2018

UNICHIM (Associazione per l'unificazione nel settore
dell'industria chimica federata all'UNI). Rinnovo di
adesione delle Sezioni Provinciali di ArpaLazio per l'anno
2018. Impegno di € 2.750,00
(duemilasettecentocinquanta/00) - IVA esente sul cap.
3040 dell'esercizio finanziario 2018 come da tabella
allegata (all. n. 1). Spesa corrente non soggetta al limite
di un dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011.

23/01/2018

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie Rinnovo di adesione ai circuiti interlaboratorio Arpa
Lazio per l'anno 2018 per la sede di Roma. Impegno di €
622,20 (seicentoventidue/20) - IVA compresa sul cap.
3040 dell'esercizio finanziario 2018 come da tabella
allegata (all. n. 1).

DETERMINA

5

23/01/2018

DETERMINA

6

23/01/2018

DETERMINA

7

Area Patrimonio beni e servizi

OGGETTO

24/01/2018

LGC STANDARDS SRL - Rinnovo di adesione ai circuiti
interlaboratorio ArpaLazio per l'anno 2018 per le sedi
territoriali di Latina e Roma. Impegno di € 1.037,00
(milletrentasette/00) - IVA compresa sul cap. 3040
dell'esercizio finanziario 2018 come da tabella allegata
(all. n. 1).
THERMO FISHER SCIENTIFIC - RINNOVO DI ADESIONE AI
CIRCUITI INTERLABORATORIO ARPA LAZIO PER L'ANNO
2018 PER LE SEDI TERRITORIALI DI ROMA E LATINA.
IMPEGNO DI € 12.419,60
(DODICIMILAQUATTROCENTODICIANNOVE/60) - IVA
COMPRESA SUL CAP. 3040 DELL'ESERCIZIO 2018 COME
DA TABELLA ALLEGATA (ALL. N. 1).
IDEXX LABORATORIES Italia la fornitura di reagenti per
l'applicazione di metodi analitici ufficiali di riferimento
(coliformi totali ed E. Coli) per le acque destinate al
consumo umano, indicati dall'Istituto superiore di Sanità
ai sensi del Decreto Legislativo 31/2001. Spesa corrente
non soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi del
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'
all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011. Impegno € 25.000,00
(venticinquemila/00) - iva inclusa sul cap. 2850
dell'esercizio finanziario 2018 come da tabella allegata
(all. n. 1) CIG Z0621B8E22.
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24/01/2018

INF.OR SRL - Affidamento diretto per servizio di
prestazioni aggiuntive su attività inerenti la
riorganizzazione aziendale. Impegno di € 2.196,00
(duemilacentonovantasei/00) - Iva inclusa, sul capitolo n.
3670 art. 12 dell'esercizio 2018. CIG ZAC21A4456. Spesa
corrente non soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi
del principio applicativo della contabilità finanziaria di
cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.

24/01/2018

Infocert Spa - Rinnovo e cambio nominazione delle
caselle di posta elettronica certificata (PEC) in uso
all'Agenzia. Affidamento diretto tramite trattativa
diretta rivolta all'operatore economico Infocert Spa
abilitato al mercato elettronico di Consip Spa. Impegno
di € 3.050,00 (tremilacinquanta/00) - Iva inclusa, come
indicato nella tabella allegata. CIG ZF821A9D74. Spesa
corrente non soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi
del principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.

02/02/2018

Sinergie Soc. Coop.: servizio di noleggio di n.6 containers
per lo stoccaggio e la custodia dei materiali prelevati dai
locali denominati “ex cinema” e dalle cantine della sede
di via Boncompagni, 101 Roma e depositati presso
l’operatore “Sinergie Soc. Coop.” sito in via Traversa del
Grillo n. 45 Capena, proroga fino al 31.12.2018. Impegno
di € 13.493,20 (tredicimilaquattrocentonovantatre/20) Iva inclusa, sul capitolo 2590 dell’esercizio 2018, come
da tabella allegata (allegato 1).

13/03/2018

Acquisizione della SNA - Scuola Nazionale
dell'amministrazione del servizio di formazione "La
disciplina dell'accesso generalizzato (c.d. FOIA): gli
strumenti necessari per una corretta applicazione nelle
pubbliche amministrazioni" Impegno di € 120,00
(centoventi/00) IVA esente , sul capitolo 2220, art. 1 del
bilancio 2018 (spesa soggetta ai limiti dell'esercizio
provvisorio) CIG ZA422351F8.
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08/02/2018

CG Soluzioni informatiche Srl - Affidamento diretto per il
rinnovo annuale (2018) del contratto per assistenza
tecnica e aggiornamenti del software Biblio Win 5.0 e
per il servizio APS/SAAS Biblio 5.0 e di hosting web dell
'OPAC, in uso alla biblioteca ambientale Arpa Lazio.
Impegno di € 2.311,90 (duemilatrecentoundici/90) - IVA
inclusa , sul capitolo n. 3670 art. 13 dell'esercizio 2018.
CIG ZAD21CF9CC. Spesa corrente non soggetta al limite
di un dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.

28/02/2018

Telecom Italia S.p.A. capogruppo mandataria RTI
Enterprise Services Italia S.r.l., Poste Italiane
S.p.A,Postecom S.p.A., Postel S.p.A. - Adesione
all'accordo quadro "Spc Cloud - Lotto 1" stipulato tra la
Consip S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, e Telecom Italia S.p.A. quale
aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di gara.
Impegno di euro 62.209,20
(sessantaduemiladuecentonove/20) - IVA inclusa, sul
capitolo n. 2705 art. 0 dell'esercizio finanziario 2018. CIG
[7350264DB9]. Spesa corrente non soggetta al limite di
un dodicesimo ai sensi del principio applicato alla
contabilità finanziaria di cui all. 4/2 par. 8 del D.Lgs. n.
118/2011.

08/02/2018

Spesa per controlli sanitari sulle importazioni di alimenti
ai sensi del D.Lgs. 194/2008 - Affidamenti mediante OdA
sul Mepa di Consip Spa ai seguenti operatori economici
per la fornitura di: un bagnomaria Argolab Mod. WB22 a
BIOLTECNICAL SERVICE SRL; un incubatore termostatico
refrigerato a circolazione d'aria forzata a ENRICO BRUNO
SRL. Affidamento ex art. 36, c. 2, lettere a) del D.Lgs
50/2016 ai seguenti operatori economici per la fornitura
di: lettore di micro piastre Cromate 4300 R-BIOPHARM
ITALIA SRL; serbatoio di alimentazione acqua per
Autoclave FGV 15 A FEDEGARI AUTOCLAVI SPA. Impegno
complessivo di € 9.063,99 IVA compresa sui capitoli 4920
e 3530 dell'esercizio 2018 come descritto nella tabella
allegata (allegato n. 3). Spese non soggette al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 par. 8 del
d.lgs. 118/2011 smi.
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21/02/2018

Indizione della gara mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento della fornitura biennale di reagenti per
l’applicazione di metodi analitici ufficiali di riferimento
riguardanti i parametri Batteri coliformi, Escherichia coli
e Enterococchi per le acque destinate al consumo
umano, per le acque minerali naturali e per le acque
marino costiere, ai sensi del Decreto Legislativo 31/2001,
del DM 14/02/2018 e del D.M. 30.03.2010. CIG
7386284A5F. Importo a base d’asta pari ad €
132.000,00 al netto d’IVA. Impegni assunti sul capitolo
2850 per gli anni 2018, 2019 e 2020, come meglio
dettagliato nella tabella allegata (allegato n. 2). Spesa
corrente non soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi
del principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs.118/2011

30/01/2018

OGGETTO: operatore economico CAMI S.r.l.: intervento
urgente su cappe chimiche Bicasa presso i laboratori
della Sezione provinciale di ARPALAZIO in Rieti, via
Salaria per L’Aquila n. 8. Spesa corrente non soggetta al
limite di un dodicesimo ai sensi del principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di € 4.132,14
(quattromilacentotrentadue/14) I.V.A. compresa, sul
Cap. 2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio
2018. CIG ZB921DAC89.

13/03/2018

acquisizione dall'operatore economico Opera srl del
servizio di formazione "La digitalizzazione negli enti
locali. Analisi degli obblighi in materia di conservazione
dei documenti e dei fascicoli informatici. Individuazione
dei soggetti coinvolti e analisi delle responsabilità"
destinato ad un operatore dell'Agenzia. Impegno di €
390,00 (trecentonovanta/00) IVA esente , sul capitolo
2220, art. 1 del bilancio 2018 (spesa soggetta ai limiti
dell'esercizio provvisorio) CIG. Z30227239B.

09/02/2018

LABSERVICE ANALYTICA SRL - Adesione al circuito
proficiency test InterCind 6 per la sede territoriale
ArpaLazio di Rieti per l'anno 2018. Impegno di € 732,00
(settecentotrentadue/00) - Iva inclusa sul cap. 3040 art.
6 dell'esercizio finanziario 2018. Spesa corrente non
soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi del principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2
par. 8 del d.lgs. 118/2011. CIG ZF421F70BF.
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31/01/2018

LABART SRLS: fornitura di n. 28 targhe ricordo per
personale prossimo al congedo per raggiunti limiti di età
di ARPA Lazio. CIG Z1221CE888. Impegno di € 683,20 IVA
compresa sul capitolo 2720 esercizio 2018, come da
tabella di sintesi allegata. Spesa corrente soggetta al
limite di un dodicesimo ai sensi del principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs. 118/2011.

31/01/2018

AP SISTEMI SNC: Affidamento diretto mediante il
mercato elettronico di Consip Spa per la fornitura di n. 5
trolley per il trasporto di acqua da analizzare. Importo
complessivo di € 298,90 (duecentonovantotto/90) – Iva
inclusa da impegnare sul capitolo n. 2720, esercizio
2018. CIG: Z1A21A1C01. Spesa corrente soggetta al
limite di un dodicesimo ai sensi del principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs. 118/2011

31/01/2018

AP SISTEMI SNC: Affidamento diretto mediante il
mercato elettronico di Consip Spa per la fornitura di n. 5
trolley per il trasporto di acqua da analizzare. Importo
complessivo di € 298,90 (duecentonovantotto/90) – Iva
inclusa da impegnare sul capitolo n. 2720, esercizio
2018. CIG: Z1A21A1C01. Spesa corrente soggetta al
limite di un dodicesimo ai sensi del principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs. 118/2011.

02/02/2018

I&C Srl - Affidamento diretto per rinnovo triennale della
licenza di manutenzione"VmWare" sul contratto n.
435927721 scaduto il 22/06/2017. Impegno di €
4.483,50 (quattromilaquattrocentottantatre/50) - Iva
inclusa, come indicato da tabella allegata. CIG
Z3921E3699. Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011.
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08/02/2018

DIONEX-THERMOFISHER SCIENTIFIC SPA - Acquisto di
materiale per la Sede Territoriale Arpa Lazio di
Frosinone. VWR INTERNATIONAL SRL - LIOFILCHEM SRL THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - Acquisto materiale
di laboratorio per la Sede Territoriale Arpa Lazio di
Roma. LIOFILCHEM SRL - PERKIN-ELMER ITALIA SPA
Acquisto materiale di laboratorio per la Sede Territoriale
Arpa Lazio di Latina. LIOFILCHEM SRL - ULTRA SCIENTIFIC
ITALIA SRL - Acquisto materiale di laboratorio per la Sede
Territoriale Arpa Lazio di Viterbo . Impegno di
€10.943,77 (diecimilanovecentoquarantatre/77) - IVA
compresa sul cap. 2850 dell'esercizio finanziario 2018
come da tabella allegata (all. n. 1).

08/02/2018

Perkin Elmer Spa, MitAmbiente Srl, Agilent Technologies
Spa, Testo Srl, Starna Scientific Limited, Pa.L.Mer. Scarl,
Fe.Ni. Service Srl - affidamento di servizi di assistenza
tecnica su strumentazione da laboratorio per le sezioni
provinciali dell'Agenzia; impegno complessivo di €
17.723,18 (diciassettemilasettecentoventitre/18) sul
capitolo 2581 dell'esercizio 2018 ripartito come
dettagliato nella tabella allegato 1. Spesa corrente non
soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi del principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2
par. 8 del d.lgs. 118/2011.

09/02/2018

Procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO
n.1831699) sul mercato elettronico di Consip S.p.A.
(articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016), definita RDO,
per la fornitura e posa in opera di mobili ed arredi per
ufficio da installarsi presso la sezione provinciale di ARPA
LAZIO in Roma, Servizio Sicurezza Impiantistica, del
Dipartimento Prevenzione Laboratorio Integrato, Via G.
Saredo n. 52. CIG Z022179259. Esclusione concorrenti.

07/02/2018

OGGETTO: operatore economico Bioltecnical Service
s.n.c.: intervento sul demineralizzatore installato presso
la Sezione provinciale di ARPALAZIO in Roma, via G.
Saredo n. 52. Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di € 427,00
(quattrocentoventisette/00) I.V.A. compresa, sul Cap.
2580, art. 13, dell’esercizio 2018. CIG ZAC21FCD1D
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Register.it Spa - Affidamento in economia sul mercato
elettronico (Consip Spa) tramite OdA (Ordine diretto
d'acquisto), per il rinnovo annuale del dominio
"arpalazio.net" e relativo servizio hosting (dal
16/02/2018 al 15/02/2019). Impegno di € 193,37
(centonovantatre/37) - Iva inclusa, sul capitolo n. 3831
art. 4 dell'esercizio finanziario 2018. CIG ZF021EE471.
Spesa corrente non soggetta al limite di un dodicesimo
ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.
TITO MENICHELLI SRL - Acquisto di materiale per la Sede
Territoriale Arpa Lazio di Roma. Impegno di € 6.393,41
(seimilatrecentonovantatre/41) - IVA compresa sul cap.
2850 dell'esercizio finanziario 2018 come da tabella
allegata (all. n. 1)
OGGETTO: operatore economico TECNILAB - Impianti
Tecnologici di Riccardo Pifferi: interventi presso i
laboratori stanze n. S004, S005, Ci07, Si05, Si04 della
Sezione provinciale di ARPALAZIO in Roma, via G. Saredo
n. 52. Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di € 2.098,40
(duemilanovantotto/40) I.V.A. compresa, sul Cap. 2580,
come da prospetto allegato, dell’esercizio 2018. CIG
Z7621E9289.
ELTIME SRL - Affidamento diretto per la fornitura di n. 39
badge per le esigenze delle Sedi Territoriali e della Sede
Regionale. Impegno di € 219,48
(duecentodiciannove/48) - Iva compresa, sul capitolo n.
2720 art. 11 dell'esercizio finanziario 2018. CIG
Z7A21F6474. Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.
Aruba Spa - Affidamento in economia sul mercato
elettronico (Consip Spa) tramite OdA (Ordine diretto
d'acquisto), per l'acquisto di n. 8 certificati di firma
digitale. Impegno di € 244,00
(duecentoquarantaquattro/00) - Iva inclusa, sul capitolo
n. 3660 art. 3 dell'esercizio finanziario 2018. CIG.
Z8921FEBE1. Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.
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09/02/2018

CORRIDI SRL: Affidamento diretto mediante il mercato
elettronico di Consip Spa per la fornitura di n. 20 armadi
metallici a due ante scorrevoli cieche da installarsi
presso il Servizio Sicurezza Impiantistica, del
Dipartimento Prevenzione Laboratorio Integrato con
sede in Roma Via G. Saredo n. 52. Importo complessivo
di € 7.149,20 – Iva inclusa da impegnare sul capitolo n.
3540, esercizio 2018. CIG: Z2121F6013. Spesa necessaria
ed urgente al fine dello svolgimento dell’attività del
Servizio Sicurezza Impiantistica, non soggetta al limite di
un dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011

09/02/2018

Procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO
n.1831699) sul mercato elettronico di Consip S.p.A.
(articolo 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016), definita RDO,
per la fornitura e posa in opera di mobili ed arredi per
ufficio da installarsi presso la sezione provinciale di ARPA
LAZIO in Roma, Servizio Sicurezza Impiantistica, del
Dipartimento Prevenzione Laboratorio Integrato, Via G.
Saredo n. 52. CIG Z022179259. Esclusione concorrenti.

14/02/2018

OGGETTO: operatore economico C.G.T. S.p.A.:
intervento per la realizzazione di una canalizzazione per
il passaggio della fibra ottica presso la Sezione
provinciale di ARPALAZIO in Viterbo, via Montezebio n.
17. Spesa necessaria ed urgente al fine di non
interrompere le attività già programmate dell’Agenzia
non soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi del
principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di
€ 1.390,80 (milletrecentonovanta/80) I.V.A. compresa,
sul Cap. 2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio
2018. CIG ZA22233BDC.

14/02/2018

OGGETTO: operatore economico TELEX S.r.l.: interventi
tecnici sugli impianti telefonici presso la Sezione
provinciale in Rieti e la Sede di Rappresentanza in Roma,
di ARPALAZIO. Spesa necessaria ed urgente per garantire
la continuità del servizio non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011. CIG N. Z90223A9B9. Impegno di spesa di
€ 1.830,00 (milleottocentotrenta/00) sul Cap. 2580,
come da prospetto allegato, dell’esercizio 2018.
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14/02/2018

OGGETTO: operatore economico Autospurgo di
Belardinelli Mario: intervento per la disostruzione dei
pozzetti fognari presso la Sezione provinciale di
ARPALAZIO in Roma, via G. Saredo n. 52. Spesa
necessaria ed urgente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di € 366,00
(trecentosessantasei/00) I.V.A. compresa, sul Cap. 2580,
art. 13, dell’esercizio 2018. CIG Z352241880.

14/02/2018

OGGETTO: ROMEO GESTIONI SPA. Affidamento dei
Servizi di Facility management per immobili, adibiti
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo
alle Pubbliche Amministrazioni a favore dell’immobile (3,
4 e 5 piano) di via Boncompagni 101, Roma (Sede di
Rappresentanza): interventi extra contratto. Spesa
necessaria ed urgente al fine della messa in sicurezza nei
luoghi di lavoro non soggetta al limite di un dodicesimo
ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’art. 4/2 par. 8 del d.lgs.118/2011.
Impegno di € 2.421,20
(duemilaquattrocentoventuno/20) IVA inclusa, sul Cap.
2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio 2018.
CIG Z5A223362E.

14/02/2018

OGGETTO: operatore economico SABINA Simic s.a.s.:
intervento per la realizzazione delle predisposizioni
necessarie per il passaggio della fibra ottica presso e la
Sezione provinciale di ARPALAZIO in Rieti, via Salaria per
L’Aquila n. 8. CIG Z6A223A949. Spesa necessaria ed
urgente al fine di non interrompere le attività già
programmate dell’Agenzia non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di € 925,98
(novecentoventicinque/98) compresa I.V.A., sul Cap.
2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio 2018.
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18/05/2018

aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l'affidamento della fornitura biennale di reagenti per
l'applicazione di metodi analitici ufficiali di riferimento
riguardanti i parametri Batteri coliformi, Escherichia coli
e Enterococchi per le acque destinate al consumo
umano, per le acque minerali naturali e per le acque
marino costiere, ai sensi del Decreto Legislativo 31/2001,
del DM 14/02/2018 e del D.M. 30.03.2010. CIG
7386284A5F all'operatore economico IDEXX LABORATIES
ITALIA SRL. Importo a base d'asta pari ad € 161.040,00
iva compresa già assunto con deliberazione n. 23 del
21/02/2018. Importo di aggiudicazione pari ad
€141.734,63 iva compresa. Disimpegno dell'importo di
€19.305,37, quale ribasso d'asta, dagli impegni assunti
con la citata deliberazione, come da tabella allegata
(allegato n. 7). Spesa conforme alla delibera n. 49 del
18/04/2018 sulla gestione provvisoria del bilancio.

23/02/2018

ALFATECH SPA - Fornitura di materiale di consumo per lo
strumento per la determinazione delle diossine in uso
presso la Sede Territoriale ArpaLazio di Rieti. Impegno d
€ 16.333,36 (sedicimilatrecentotrentatre/36) - IVA
compresa sul cap. 2850 dell' esercizio finanziario 2018
come da tabella allegata (all. n. 1).

27/02/2018

SHIMADZU ITALIA SRL - MERCK SPA - SARTORIUS ITALY
SRL - SIGMA ALDRICH. Acquisto di materiale per la Sede
Territoriale Arpalazio di Roma. THERMO FISHER
DIAGNOSTICS SPA - ULTRA SCHIENTIFIC ITALIA SRL CHEBIOS SRL - DIONEX THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA.
Acquisto materiale di laboratorio per la Sede Territoriale
Arpa Lazio di Viterbo . HACH LANGE Acquisto materiale
di laboratorio per la Sede Territoriale Arpa Lazio di Rieti.
Impegno di € 6.220,08 (seiimiladuecentoventi/08) - IVA
compresa sul cap. 2850 dell'esercizio finanziario 2018
come da tabella allegata (all. n. 1).

23/02/2018

ELTIME SRL - Integrazione dell'impegno n. 2018/1/178/1
assunto con determinazione n. 40 del 08/02/2018 di €
10,00 (dieci/00) Iva compresa, sul capitolo n. 2720 art.
11 dell'esercizio finanziario 2018. CIG Z7A21F6474.
Spesa corrente non soggetta al limite di un dodicesimo
ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.
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06/03/2018

QUALITY CONSULT SRL - Adesione al programma QC
2018. Circuiti Interlaboratorio delle Sezioni Provinciali di
Rieti per l'anno 2018. UNICHIM Srl acquisto del Metodo
UNICHIM 2251:2008 per la biblioteca ambientale di
ArpaLazio. Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011. Impegno di € 1.106,81 - IVA compresa sul cap.
3040 dell'esercizio finanziario 2018 come da tabella
allegata (all. n. 1). Storno dell'importo complessivo di €
624,64 (seicentoventiquattro/64) dagli impegni assunti
con determinazione n. 6 del 15/01/2018, come da
tabella allegata (allegato n. 1).

05/03/2018

MPB SRL, SHIMADZU ITALIA SRL, FE.NI. SERVICE SRL,
AMS ANALITICA SRL, FULLTECH INSTRUMENTS SRL,
AMETEK SRL, WURTH SRL, P E C INFORMATICA E
ELETTRONICA SRL, DANI INSTRUMENTS SPA, SCUBLA SRL
- affidamento di sevizi di assistenza tecnica su
strumentazione da laboratorio per le Sezioni provinciali
dell'Agenzia; impegno complessivo di € 18.120,98
(diciottomilacentoventi/98) sul capitolo 2581
dell'ersecizio 2018 ripartito come dettagliato nella
tabella allegato 1. Spesa corrente non soggetta al limite
di un dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.

01/03/2018

BASSO FRANCO TRASLOCHI Soc. Coop.: Affidamento
diretto per il servizio di trasloco di alcune postazioni da
lavoro per ufficio dalla Sede Regionale di ARPA LAZIO in
Rieti via Garibaldi n. 114 alla sede del Servizio Sicurezza
Impiantistica, del Dipartimento Prevenzione Laboratorio
Integrato di ARPA LAZIO in Roma Via G. Saredo n. 52.
Importo complessivo di € 610,00 – Iva inclusa da
impegnare sul capitolo n. 2590 art. 13, esercizio 2018.
CIG: ZF222630C6. Spesa necessaria ed urgente al fine
dello svolgimento dell’attività del Servizio Sicurezza
Impiantistica, non soggetta al limite di un dodicesimo ai
sensi del principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.
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01/03/2018

INTEROFFICE SRL: Aggiudicazione procedura negoziata
tramite richiesta di offerta (RDO n.1831699) sul mercato
elettronico di Consip S.p.A. (articolo 36, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016), definita RDO, per la fornitura e posa in
opera di mobili ed arredi per ufficio da installarsi presso
la sezione provinciale di ARPA LAZIO in Roma, Servizio
Sicurezza Impiantistica, del Dipartimento Prevenzione
Laboratorio Integrato, Via G. Saredo n. 52. CIG
Z022179259. Importo di aggiudicazione € 14.567,94 Iva
inclusa. Impegni già assunti con determinazione n. 507
del 23/12/2017.

08/03/2018

STAR ECOTRONICS SRL - Adesione PROGRAMMA FAPAS
per l'anno 2018 per la Sede Territoriale Arpa Lazio di
Roma. Impegno di € 4.501,80
(quattromilacinquecentouno/80) Iva compresa sul
capitolo 3040 dell'esercizio finanziario 2018 come da
tabella allegata (all. n. 1) CIG. ZB02290B15.

08/03/2018

LGC STANDARDS SRL - Rinnovo di adesione ai circuiti
interlaboratorio Arpa Lazio per l'anno 2018 per la sede
territoriale di Roma. Impegno di € 2.125,25
(duemilacentoventicinque/25) - IVA compresa sul cap.
3040 dell'esercizio finanziario 2018 come da tabella
allegata (all. n. 1) . CIG Z1C2293492.

05/03/2018

FEL COSTRUZIONI SAS DI Vacca Cataldo: Aggiudicazione
della procedura negoziata tramite Trattativa Diretta sul
mercato elettronico di Consip S.p.A. (D. Lgs. 50/2016),
per il servizio di bonifica e pulizia delle aree adiacenti i
bacini di lagunaggio, presenti nella pertinenza degli
immobili di proprietà di ARPA Lazio in via Mario Siciliano
n.1, Latina. CIG Z0F226C85A. Importo di aggiudicazione
€ 16.836,00 Iva inclusa. Impegno sul capitolo 2580 coma
da tabella di sintesi allegata (all.1). Spesa necessaria al
fine della messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, non
soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi del principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2
par. 8 del d.lgs. 118/2011.

09/03/2018

THERMO FISHER DIAGNOSTICS SPA - DIONEX -THERMO
FISHER SCIENTIFIC SPA - Acquisto materiale di
laboratorio per la Sede Territoriale Arpa Lazio di Latina.
MERCK SPA . Acquisto materiale di laboratorio per la
Sede Territoriale ArpaLazio di Frosinone. Impegno di €
9.584,68 (novemilacinquecentottantaquattro/68) - IVA
compresa sul cap. 2850 dell'esercizio finanziario 2018
come da tabella allegata (all. n. 1).
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06/03/2018

OGGETTO: ROMEO GESTIONI SPA. Affidamento dei
Servizi di Facility management per immobili, adibiti
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo
alle Pubbliche Amministrazioni a favore dell’immobile (3,
4 e 5 piano) di via Boncompagni 101, Roma (Sede di
Rappresentanza). Adeguamento ISTAT. Spesa necessaria
per l’adeguamento degli importi contrattuali agli indici
ISTAT, non soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi
del principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs.118/2011. Impegno di €
1.384,95 (milletrecentottantaquattro /95) IVA inclusa, di
cui € 171,16,sul Cap. 2580, art. Ø e € 1.213,79 sul Cap.
2590, art. Ø, dell’esercizio 2018. CIG 6474131DE6.

06/03/2018

CHEMIGIEN SRL: interventi di messa a norma igienico
sanitaria dell’edificio ex caserma dei Vigili del Fuoco di
Rieti di proprietà di ARPA LAZIO sita in via Flavio
Domiziano. Interventi di derattizzazione previsti n. 6 a
cadenza bimestrale per l’anno 2018. CIG Z36225A0F5.
Importo di € 1.012,60 IVA compresa. Impegno sul
capitolo 2580 coma da tabella di sintesi allegata (all.1).
Spesa necessaria al fine della messa in sicurezza dei
luoghi, non soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi
del principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.

06/03/2018

Il GIARDINO DI EDEN di Quartana Alessandro: intervento
di ripristino delle condizioni igienico sanitarie
dell’edificio ex caserma dei Vigili del Fuoco di Rieti di
proprietà di ARPA LAZIO sita in via Flavio Domiziano. CIG
Z91225A1F4 Importo di € 2.684,00 IVA compresa.
Impegno sul capitolo 2580, esercizio 2018, come da
tabella di sintesi allegata (all.1). Impegno sul capitolo
2580 coma da tabella di sintesi allegata (all.1). Spesa
necessaria al fine della messa in sicurezza igienico
sanitaria, non soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi
del principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.
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09/07/2018

OGGETTO: indizione della procedura negoziata mediante
gara a mezzo R.D.O. telematico di Me.P.A. per la
fornitura biennale di materiale di consumo per
strumentazione DIONEX –Thermo Fiscer Scientific s.r.l.,
Perkin Elmer S.p.a., Agilent S.r.l. – Varian S.p.a, già in
dotazione all’ArpaLazio, non più in garanzia. Numero
gara: 7097732. Importo a base d’asta pari ad €
145.000,00 al netto d’IVA. Impegni assunti sul capitolo
2850 per gli anni 2018, 2019 e 2020 come meglio
dettagliato nella tabella allegata (allegato n. 2). Spesa
corrente non soggetta al limite della gestione
provvisoria.

15/03/2018

HORIZONS UNLIMITED SRL – adesione per un anno alla
piattaforma MLOL (MediaLibraryOnLine) per la
consultazione e il prestito dei contenuti digitali (digital
lending). Impegno di € 2.300,00 (duemilatrecento/00)
Iva inclusa, sul capitolo 2710/0 dell’esercizio 2018, come
da tabella allegata (allegato 1). CIG. n. ZB222A31C3.
Spesa corrente non soggetta al limite di un dodicesimo
ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.

08/03/2018

OGGETTO: operatore economico C.N.S. – Consorzio
Nazionale Servizi Società Cooperativa: interventi extra
contratto sull’impianto antincendio installato presso la
Sezione provinciale di ARPALAZIO in Rieti, via Salaria per
L’Aquila n.8. CIG ZCD229B3B2. Spesa necessaria ed
urgente non soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi
del principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di
€ 3.697,33 (tremilaseicentonovantasette /33) I.V.A.
compresa, in regime RvCh DPR 663/72 art. 17 c.6, lett. ater, sul Cap. 2580, come da prospetto allegato,
dell’esercizio 2017.

08/03/2018

METROPOL SERVIZI DI SICUREZZA Srl: Proroga del
servizio di vigilanza per la Sezione provinciale di ARPA
Lazio in Frosinone Via A. Fabi n. 212, per 12 mesi e cioè
dal 01/01/2018 al 31/12/2018. Impegno di spesa di €
2.071,56 iva compresa sul capitolo 2580, esercizio 2018.
CIG: ZE02254F51. Spesa necessaria al fine della messa in
sicurezza dei luoghi di lavoro, non soggetta al limite di
un dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.
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14/02/2018

C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa.
Contratto di affidamento dei servizi integrati per la
gestione e la manutenzione negli immobili di ARPA Lazio
di Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo. Interventi extra
canone per l’importo di complessivo di € 3.605,81 Iva
compresa da impegnare sul capitolo 2580 come da
tabella di sintesi allegata. CIG Z422232DC0. Spesa
necessaria ed urgente al fine della messa in sicurezza dei
luoghi di lavoro, non soggetta al limite di un dodicesimo
ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.

15/03/2018

BIOMERIEUX ITALIA SPA - Acquisto materiale di
laboratorio per la Sede Territoriale Arpa Lazio di Roma.
Impegno di € 7.810,99 (settemilaottocentodieci/99) - Iva
compresa sul cap. 2850 dell'esercizio finanziario 2018
come da tabella allegata (all. n. 1).

15/03/2018

MOVISYSTEM SRL - Acquisizione di un servizio di
sviluppatore informatico nell'ambito del progetto SIRA.
Affidamento in economia mediante richiesta di offerta
(RdO) rivolta ai fornitori abilitati del mercato elettronico
di Consip Spa, ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento
interno per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, nonché
di forniture di beni e servizi in economia . RdO n.
1874649 del 22/02/2018. Impegno di €25.751,76
(venticinquemilasettecentocinquatuno/76) - Iva inclusa
sul cap. 5027 art. 7 dell'esercizio finanziario 2018. CIG
ZAE22732F0. Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.

13/03/2018

OGGETTO: operatore economico TELEX S.r.l.: interventi
tecnici sugli impianti telefonici presso la Sezione
provinciale in Roma e la Sezione provinciale in Latina, via
Carducci n. 7, di ARPALAZIO. Spesa necessaria ed
urgente per garantire la continuità del servizio non
soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi del principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2
par. 8 del d.lgs.118/2011. CIG n. ZD8229C077. Impegno
di spesa di € 2.415,60 (duemilaquattrocentoquindici/60)
sul Cap. 2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio
2018.
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13/03/2018

OGGETTO: operatore economico ECOKLIMA S.r.l.:
intervento per la fornitura e posa in opera di un
climatizzatore a pompa di calore da 24.000 BTU presso il
laboratorio stanza Ni05 della Sezione provinciale di
ARPALAZIO in Roma, via G. Saredo n. 52. Spesa corrente
necessaria ed urgente al fine di non interrompere le
attività già programmate dell’Agenzia non soggetta al
limite di un dodicesimo ai sensi del principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di € 3.294,00
(tremiladuecentonovantaquattro/00) I.V.A. compresa,
sul Cap. 2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio
2018. CIG Z3022A74B1.

23/03/2018

STAR ECOTRONICS SRL. Adesione PROGRAMMA FAPAS
per l'anno 2018 per la Sede Territoriale Arpa Lazio di
Roma. Impegno di € 494,10
(quattrocentonovantaquattro/10) - Iva compresa sul
capitolo 3040 dell'esercizio finaziario 2018 come da
tabella allegata (all. n. 1) CIG Z1F22D5B3A

23/03/2018

LGC STANDARDS SRL - Rinnovo di adesione ai circuiti
interlaboratorio ArpaLazio per l'anno 2018 per la sede
territoriale di Viterbo. Impegno di € 653,92
(seicentocinquantatre/92) - IVA compresa sul cap. 3040
dell'esercizio finanziario 2018 come da tabella allegata
(all. n. 1) . CIG ZB322D65B4.

22/03/2018

C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa.
Contratto di affidamento dei servizi integrati per la
gestione e la manutenzione negli immobili di ARPA Lazio
di Rieti, Frosinone, Latina e Viterbo. Interventi extra
canone per l’importo di complessivo di € 5.918,11 Iva
compresa da impegnare sul capitolo 2580 come da
tabella di sintesi allegata. CIG Z7422D0067 Spesa
necessaria ed urgente al fine della messa in sicurezza dei
luoghi di lavoro, non soggetta al limite di un dodicesimo
ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.

23/03/2018

ZA.RA. AUTO SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO PER OPERE
DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER DEL PARCO AUTO IN
DOTAZIONE ALLA SEDE TERRITORIALE DI ROMA.
IMPEGNO DI € 3.275,33
(TREMILADUECENTOSETTANTACINQUE/33) - IVA
INCLUSA, SUL CAPITOLO N. 2652 ART. 10 DELL'ESERCIZIO
2018. SPESA CORRENTE NON SOGGETTA AL LIMITE DI
UN DODICESIMO AI SENSI DEL PRINCIPIO APPLICATO
DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA DI CUI ALL'ALL. 4/2
PAR. 8 DEL D.LGS. 118/2011.
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27/03/2018

Adesione alla Convenzione Consip "Stampanti 15" Lotto 1 stipulata tra la Consip Spa, per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, e Converge Spa
quale aggiudicatario del Lotto 1 della procedura di gara.
Acquisizione di n. 5 stampanti in bianco e nero
"Samsung SL-M3820ND/SIT". Impegno di € 375,15
(trecentosettantacinque/15) - Iva inclusa, sul capitolo
3660 art. 2 sull'esercizio finanziario 2018. CIG
Z1A22CFBC1. Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.
Autofficina Monti Lepini s.n.c. - Affidamento diretto per
opere di manutenzione straordinaria su autovettura
CD931WZ, in uso alla sede territoriale di Frosinone.
Impegno di € 2.292,38
(duemiladuecentonovantadue/38) - Iva inclusa, sul
capitolo n.2652 art. 10 dell'esercizio 2018. CIG
ZDB22E5DC2 . Spesa corrente non soggetta al limite di
un dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.
ITS di Volpato Luca e C. - Affidamento in economia sul
mercato elettronico (Consip Spa) tramite OdA (Ordine
diretto d'acquisto), per la fornitura di una licenza
VmWare per le esigenze del Centro Regionale Qualità
dell'aria. Impegno di € 944,76
(novecentoquarataquattro/76) - Iva inclusa, sul capitolo
n. 3831 art. 12 dell'esercizio finanziario 2018. CIG
ZD42276A48. Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contablità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.
OGGETTO: operatore economico TECNILAB - Impianti
Tecnologici di Riccardo Pifferi: intervento per il
trasferimento degli arredi da laboratorio presso la
Sezione provinciale di ARPALAZIO in Roma, via G. Saredo
n. 52. Spesa corrente necessaria ed urgente al fine di
non interrompere le attività già programmate
dell’Agenzia non soggetta al limite di un dodicesimo ai
sensi del principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs.118/2011. Impegno di
spesa di € 6.148,80 (seimilacentoquarantotto/80) I.V.A.
compresa, sul Cap. 2580, come da prospetto allegato,
dell’esercizio 2018. CIG Z0422D096F.
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09/04/2018

Testo Spa, RadTech Srl, VWR International PBI Srl, ARPA
Lombardia, Saras Ricerche e Tecnologie Srl, STA Srl,
Fe.Ni. Service Srl, Aquaria Srl - affidamento di servizi di
assistenza tecnica su strumentazione da laboratorio per
le Sezioni provinciali dell'Agenzia; impegno complessivo
di €14.834,79
(quattordicimilaottocentotrentaquattro/79) sul capitolo
2581 dell'esercizio 2018 ripartito come dettagliato nella
tabella allegato 1. Spesa corrente non soggetta al limite
di un dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.

29/03/2018

OGGETTO: operatore economico Bioltecnical Service
s.n.c.: intervento sul demineralizzatore installato presso
la Sezione provinciale di ARPALAZIO in Roma, via G.
Saredo n. 52. Spesa necessaria ed urgente al fine di non
interrompere le attività già programmate dell’Agenzia
non soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi del
principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di
€ 470,92 (quattrocentosettanta/92) I.V.A. compresa, sul
Cap. 2580, art. 13, dell’esercizio 2018. CIG Z2B22F2661.

06/04/2018

STAR ECOTRONICS SRL - Adesione PROGRAMMA FAPAS
per l'anno 2018 per la Sede Territoriale Arpa Lazio di
Latina. Impegno di € 494,10
(quattrocentonovantaquattro/10) - Iva compresa sul
capitolo 3040 dell'esercizio 2018 come da tabella
allegata (all. n. 1). CIG. ZAF22FFF58 .

04/04/2018

D.Lgs. 81/2008 smi. Affidamenti diretti ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016
smi, nelle more dell’espletamento della procedura
aperta, del servizio di accertamenti diagnostici, esami di
laboratorio e visite mediche specialistiche nell’ambito
della sorveglianza sanitaria dal 10/04/2018 al
31/12/2018 all’operatore economico NAMUR S.r.l. (CIG
ZBF23003A8) e del servizio del medico competente dal
23/11/2018 al 31/12/2018 all’operatore economico
MEDIA SERVICE ITALY S.r.l. (CIG Z6523004E4). Spese
correnti non soggette al limite di un dodicesimo ai sensi
del principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato 4/2, paragrafo 8, del d.lgs.118/2011 smi.
Impegno complessivo di € 22.500,00 IVA esente sui
capitoli 2290 e 2321 dell’esercizio 2018 come descritto
nella tabella allegata (allegato n. 3).
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04/04/2018

OGGETTO: ditta SIPRO Sicurezza Professionale S.r.l.:
affidamento per il servizio di vigilanza per mesi 12 a fare
data dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018, presso la Sede
di Rappresentanza di ARPALAZIO in Roma, Via
Boncompagni n. 101. Spesa necessaria ed urgente
finalizzata al controllo degli eventi antintrusione non
soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi del principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2
par. 8 del d.lgs.118/2011.CIG ZBC22D5485. Impegno di
spesa di € 1.317,60 (milletrecentodiciassette/60) I.V.A.
compresa sul Cap. 2580, come da allegato, dell’esercizio
2018.

04/04/2018

OGGETTO: operatore economico Restauro Mobili Roma
di Luca Dell’Ospedale: intervento sugli infissi e sul
portone di ingresso presso la Sede di Rappresentanza di
ARPALAZIO in Roma, via Boncompagni n. 101. Spesa
necessaria ed urgente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di € 500,00
(cinquecento/00) non soggetto al regime dei sostituti
d’imposta, sul Cap. 2580, art. Ø, dell’esercizio 2018. CIG
ZBB22F24FE.

DETERMINA

114

13/04/2018

DETERMINA

116

13/04/2018

Area Patrimonio beni e servizi

SIGMA-ALDRICH -R-BIOPHARM ITALIA SRL Acquisto di
materiale per la Sede Territoriale Arpalazio di Roma.
SIGMA-ALDRICH - CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
Acquisto materiale di laboratorio per la Sede Territoriale
Arpalazio di Rieti. HACH LANGE SRL - VWR
INTERNATIONAL SRL - CAMPOVERDE SRL Acquisto
materiale di laboratorio per la Sede Territoriale
ArpaLazio di Viterbo. Impegno di €15.572,39
(quindicimilacinquecentosettantadue/39) - IVA
compresa sul cap. 2850 dell'esercizio finanziario 2018
come da tabella allegata (all. n. 1)
LGC STANDARD SRL - Rinnovo di adesione ai circuiti
interlaboratorio ArpaLazio per l'anno 2018 per la Sede
territoriale di Latina. Impegno di € 702,72
(settecentodue/72) - IVA compresa sul cap. 3040
dell'esercizio finanziario 2018 come da tabella allegata
(all. n. 1).
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DETERMINA

DETERMINA

DETERMINA

117

118

126

Area Patrimonio beni e servizi

13/04/2018

Venditti Roberto - Acquisto di materiale informatico per
le esigenze dell'Agenzia. Affidamento in economia
mediante richiesta di offerta (RdO) rivolta ai fornitori
abilitati del mercato elettronico di Consip Spa, ai sensi
dell'articolo 12 del Regolamento interno per
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, nonché di
forniture di beni e servizi in economia. RdO n. 1902779
del 21/03/2018. Impegno complessivo di € 7.664,04
(settemilaseicentosessantaquattro/04) - Iva inclusa sul
capitolo n. 3660 art. 10 e 11 dell'esercizio finanziario
2018. CIG ZC222DB53E.

26/04/2018

LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ SRL, XPLAB SRL, VERDER
SCIENTIFIC SRL, HACH LANGE SRL, ISOAMBIENTE SRL,
ATH ATTREZZATURE OSPEDALIERE SRL, AGILENT
TECHNOLOGIES SPA, FEDEGARI AUTOCLAVI SPA, STA SRL
- affidamento di servizi di assistenza tecnica su
strumentazione da laboratorio per le esigenze delle
strutture territoriali dell'Agenzia; impegno complessivo d
€ 30.156,67 (trentamilacentocinquantasei/67) sul
capitolo 2581 dell'esercizio 2018 ripartito come
dettagliato nella tabella allegato 1. IDEXX LABORATORIES
ITALIA SRL - fornitura di materiali da laboratorio per i
laboratori dell'Agenzia, impegno di € 389,58
(trecentoottantanove/58) sul capitolo 2850 dell'esercizio
2018. Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.

18/04/2018

OGGETTO: operatore economico TELEX S.r.l.: intervento
tecnico sull’impianto telefonico presso la Sede di
Rappresentanza in Roma, via Boncompagni n. 101 e
presso la Sezione provinciale in Viterbo, via Montezebio
n. 17, di ARPALAZIO. Spesa necessaria ed urgente per
garantire la continuità del servizio non soggetta al limite
di un dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011. CIG n. ZA722D18EF . Impegno di spesa di
€ 5.447,30 (cinquemmilaquattrocentoquarantasette/30)
sul Cap. 2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio
2018.

20

Dati di produzione del report: luglio 2018

DETERMINA

DETERMINA

DETERMINA

127

128

134

Area Patrimonio beni e servizi

18/04/2018

OGGETTO: operatore economico Climatecnik di
Marchetti Nino: intervento per riparazione infiltrazione
di acqua piovana dal terrazzo sovrastante la sede della
Sezione provinciale di ARPALAZIO in Rieti, via Salaria per
L’Aquila n. 8. Spesa corrente necessaria e urgente non
soggetta al limite di un dodicesimo ai sensi del principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2
par. 8 del d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di € 835,70
(ottocentotrentacinque/70) I.V.A. compresa, sul Cap.
2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio 2018.
CIG Z6A2313A1B.

18/04/2018

OGGETTO: ROMEO GESTIONI SPA. Affidamento dei
Servizi di Facility management per immobili, adibiti
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo
alle Pubbliche Amministrazioni a favore dell’immobile (3,
4 e 5 piano) di via Boncompagni 101, Roma (Sede di
Rappresentanza): interventi extra contratto. Spesa
necessaria ed urgente al fine della messa in sicurezza nei
luoghi di lavoro non soggetta al limite di un dodicesimo
ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’art. 4/2 par. 8 del d.lgs.118/2011.
Impegno di € 3.744,34
(tremilasettecentoquarantaquattro/34) IVA inclusa, sul
Cap. 2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio
2018. CIG ZAE22D1BCD.

07/05/2018

determinazione della Regione Lazio n. G08258 del
13/06/2017 - interventi di risanamento della qualità
dell'aria in attuazione del "Programma di finanziamenti
per le esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualità dell'aria e alla riduzione
delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei
centri urbani" istituito con D.M. 16 ottobre 2006 Affidamento mediante OdA sul Mepa di Consip SpA per
la fornitura di n. 30 schermi solari passivi (shelter)
all'operatore economico BIT LINE S.r.l.s. - CIG
Z582339525. Affidamento ex art. 36, c. 2, lettera a) del
D.Lgs 50/2016 per la fornitura di n. 30 datalogger a 16
canali con n. 5 interfacce di lettura all'operatore
economico FASLAB Srl - CIG Z8C2339765. Impegno di €
4.377,36 IVA compresa sul capitolo 5024, articolo 0
dell'esercizio 2018. Spesa esclusa dalle limitazioni della
gestione provvisoria.
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DETERMINA

DETERMINA

DETERMINA

DETERMINA

135

136

140

142

Area Patrimonio beni e servizi

08/05/2018

d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. Affidamento OdA su Mepa di
Consip Spa di un compressore FIAC mod. CARAT 106/E
all'operatore economico FRANCESCO FORNARI - CIG.
Z1922E2D64. Affidamento ex art. 36,c.2,lettera a) del
d.lgs 50/2016 ss.mm.i. per il servizio di dosimetria del
personale e degli ambienti esposti a radiazioni ionizzanti
fino al 31/12/2018 all'operatore economico TECNORAD
Srl - CIG Z7F235688E. Impegno di € 3.556,30 IVA
compresa come descritto nella tabella allegata (allegato
n. 2) . Spesa esclusa dalle limitazioni della gestione
provvisoria.

08/05/2018

Eco Eridania Spa - affidamento del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e
non, prodotti dalle sedi territoriali dell'Agenzia, per nove
mesi e comunque per il tempo necessario al completo
espleltamento di un'apposita procedura di gara.
Impegno di € 47.580,00 - iva compresa sul capitolo 2602
dell'esercizio 2018, come da tabella allegata (allegato 1).
Spesa non soggetta alle limitazioni della gestione
provvisoria del bilancio. CIG 74592911AA.

08/05/2018

Adesione alla Convenzione Consip "Apparecchiature
multifunzione 28 - noleggio" Lotto 4 (presumibilmente
dal 29/05/2018 al 28/05/2023) stipulata tra la Consip
Spa , per conto del Ministero dell' Economia e delle
Finanze, e KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
quale aggiudicatario del Lotto 4 della procedura di gara.
Acquisizione n. 1 macchina fotocopiatrice per le
necessità della Direzione Tecnica. Impegno complessivo
di € 4.349,06 (quattromilatrecentoquarantanove/06) Iva compresa, suddiviso come indicato nella tabella
allegata. CIG Z36231214E. Spesa non soggetta alle
limitazioni della gestione provvisoria.

17/05/2018

Ivancar 2000 di Porazzini Ivano - Affidamento diretto per
opere di manutenzione straordinaria su autovettura
CY866TN, in uso alla sede territoriale di Rieti, a seguito
del sinistro occorso in data 30/01/2018. Impegno di €
2.365,18 (duemilatrecentosessantacinque/18) - Iva
inclusa, sul capitolo n. 2652 art. 7 dell'esercizio 2018. CIG
Z0D2370AE2. Spesa non soggetta alle limitazioni della
gestione provvisoria.
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DETERMINA

DETERMINA

DETERMINA

143

147

150

Area Patrimonio beni e servizi

24/05/2018

SIGMA-ALDRICH - CHEBIOS SRL - ULTRA SCIENTIFIC
ITALIA SRL - R-BIOPHARM ITALIA SRL - ANGELANTONI
LIFE SCIENCE SRL - LIOFILCHEM SRL - Acquisto di
materiale per la Sede Territoriale Arpa Lazio di Roma.
SIGMA-ALDRICH Acquisto materiale di laboratorio per la
Sede Territoriale Arpa Lazio di Latina - ULTRA SCIENTIFIC
ITALIA SRL - MERCK SPA - DIONEX-THERMO FISHER
SCIENTIFIC SPA . Acquisto materiale di laboratorio per la
Sede Territoriale Arpa Lazio di Frosinone . Impegno di €
8.997,71 (ottomilanovecentonovantasette/71) - IVA
compresa sul cap. 2850 dell'esercizio finanziario 2018
come da tabella allegata (all. n.1).

15/05/2018

determinazione della Regione Lazio n. G08258 del
13/06/2017 - interventi di risanamento della qualità
dell’aria in attuazione del “Programma di finanziamenti
per le esigenze di tutela ambientale connesse al
miglioramento della qualità dell’aria e alla riduzione
delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei
centri urbani” istituito con D.M. 16 ottobre 2006 procedura di approvvigionamento attraverso la richiesta
di offerta (RDO) n. 1938691 del 27/04/2018 sul mercato
elettronico di Consip S.p.A. per la fornitura, installazione
e assistenza tecnica di n. 2 campionatori sequenziali per
DETERMINA PM10, PM2,5, PTS per via gravimetrica
all’operatore economico XEARPRO S.r.l. - CIG
Z21235CCB8. Impegno di € 34.350,00 al netto d’IVA, cioè
di € 41.907,00 IVA compresa sul capitolo 5024, articolo 0
dell’esercizio 2018. Spesa esclusa dalle limitazioni della
gestione provvisoria.

16/05/2018

LAZIOMAR S.p.A. Affidamento ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 smi per il servizio
di trasporto dei dipendenti di ARPA Lazio per le attività
istituzionali ai sensi del D. Lgs. 152/2006 smi e del D. Lgs.
116/2008 smi presso le isole pontine – CIG Z4B2379EFA.
Impegno complessivo di € 2.000,00 IVA esente sul
capitolo 2821 art. 2, di cui € 1.000,00 dell’esercizio 2018
ed € 1.000,00 dell’esercizio 2019. Spesa esclusa dalle
limitazioni della gestione provvisoria.
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DETERMINA

DETERMINA

DETERMINA

153

154

157

Area Patrimonio beni e servizi

17/05/2018

OGGETTO: operatore economico Renga Roberto –
Impianti Elettrici: intervento per la fornitura e
sostituzione di n. 5 telecamere complete di alimentatori
a servizio del sistema di Televigilanza a Circuito Chiuso
(TVCC) presso e la Sede di Rappresentanza di ARPALAZIO
in Roma, via Boncompagni n. 101. CIG Z8223819A7.
Spesa necessaria ed urgente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’all. 4/2 par. 8 del
d.lgs.118/2011. Impegno di spesa di € 1.342,00
(milletrecentoquarantadue/00) compresa I.V.A., sul Cap.
2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio 2018.

23/05/2018

LAI SAS, ROHDE & SCHWARZ SRL, FE.NI. SERVICE SRL,
ARIEL TECNOLOGIE SRL, AGILENT TECNOLOGIES SPA,
EURO UTENSIL SNC, SGS ITALIA SPA, CHEBIOS SRL,
BRESTOLLI SRL - affidamento di servizi di assistenza
tecnica su strumentazione da laboratorio per le esigenze
delle strutture territoriali dell'Agenzia; impegno
complessivo di € 15.206,07 (quindicimiladuecentosei/07)
sul capitolo 2581 dell'esercizio 2018 ripartito come
dettagliato nella tabella allegato 1. SPECTRA SRL servizio di assistenza tecnica su strumentazione da
laboratorio per le esigenze delle strutture territoriali
dell'Agenzia, impegno di €3.311,08
(tremilatrecentoundici/08) - IVA compresa sul capitolo
3130, art. 1 dell'esercizio 2018. Convenzione con
l'attività portuale di Civitavecchia, fiumicino e Gaeta
(deliberazione n. 20 del 18.02.2014 Addendum 1 - art.
1). Spesa corrente non soggetta al limite di un
dodicesimo ai sensi del principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all'all. 4/2 par. 8 del d.lgs.
118/2011.

30/05/2018

InfoCamere S.c.p.A. - Affidamento diretto per il rinnovo
dei servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro
Imprese e del Registro Protesti tramite il software
"Telemaco" dal 01/06/2018 al 31/05/2019. Impegno di €
3.050,00 (tremilacinquanta/00) - Iva inclusa sul capitolo
n. 2703 art. 0 dell'esercizio finanziario 2018. CIG
Z132396A6E.
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22/05/2018

OGGETTO: ROMEO GESTIONI SPA. Affidamento dei
Servizi di Facility management per immobili, adibiti
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo
alle Pubbliche Amministrazioni a favore dell’immobile (3,
4 e 5 piano) di via Boncompagni 101, Roma (Sede di
Rappresentanza): interventi extra contratto. Spesa
necessaria ed urgente al fine della messa in sicurezza nei
luoghi di lavoro non soggetta al limite di un dodicesimo
ai sensi del principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’art. 4/2 par. 8 del d.lgs.118/2011.
Impegno di € 715,96 (settecentoquindici/96) IVA inclusa,
sul Cap. 2580, art. Ø, dell’esercizio 2018. CIG
Z9C2381AC7.

30/05/2018

IVANCAR 2000 DI PORAZZINI IVANO - Integrazione
dell'impegno n. 2018/1/895/1 assunto con
determinazione n. 142 del 08/05/2018 di € 1.479,93
(millequattrocentosettantanove/93) - IVA compresa, sul
capitolo n. 2652 art. 0 dell'esercizio finanziario 2018.
CIG. Z0D2370AE2. Spesa non soggetta alle limitazioni
della gestione provvisoria.

06/06/2018

Starna Scientific Ltd, Vacuum Service Srl, Fulltech
Instruments Srl, Aesse Ambiente Srl, Claind Srl, Micro
Lab Equipment Srl, Ametek Srl, Aquaria Srl, Isoambiente
Srl, Ariel Tecnologie Srl - affidamento di servizi di
assistenza tecnica su strumentazione da laboratorio per
le esigenze delle strutture territoriali dell'Agenzia;
impegno complessivo di € 22.012,20
(ventiduemiladodici/20) sul capitolo 2581 dell'esercizio
2018 ripartito come dettagliato nella tabella allegato 1.

25/05/2018

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati). Determina a
contrarre per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 smi, del servizio di
Responsabile della protezione dei dati (RPD) per 18 mesi
per l’importo presunto complessivo pari ad € 30.000,00
al netto d’IVA CIG Z6D23BCA11. Impegno complessivo di
€ 30.000,00 al netto d’IVA, cioè di € 36.600,00 IVA
compresa così suddiviso: € 12.200,00 sul capitolo 4020,
articolo 0, dell’esercizio 2018; € 24.400,00 sul capitolo
4020, articolo 0, dell’esercizio 2019. Spesa esclusa dalle
limitazioni della gestione provvisoria.
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DETERMINA
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30/05/2018

OGGETTO: operatore economico C.G.T. Elettronica S.r.l.:
intervento per la fornitura e sostituzione di un
interruttore da 400° sul quadro elettrico generale QGBT
presso la Sezione provinciale di ARPALAZIO in Viterbo,
via Montezebio n. 17. Spesa necessaria ed urgente
finalizzata a ripristinare le condizioni di sicurezza
all’interno dei luoghi di lavoro e per non interrompere le
attività già programmate dell’Agenzia, non soggetta alle
limitazioni della gestione provvisoria. Impegno di spesa
di € 3.613,31 (tremilaseicentotredici/31) I.V.A.
compresa, sul Cap. 2580, come da prospetto allegato,
dell’esercizio 2018. CIG ZF9232C48F.

31/05/2018

OGGETTO: Architettura lavori opere specialistiche srl
unico socio: Affidamento diretto di lavori per la
suddivisione della stanza n. 203 sita al secondo piano
della struttura territoriale di ARPA LAZIO di Roma Via
Giuseppe Saredo n. 52 per la realizzazione di un ufficio
segreteria e uno direzionale nonché, di lavori di
riqualificazione della struttura denominata casa “ex
custode” per la realizzazione di ambienti destinati a
magazzino del Servizio Sicurezza Impiantistica, del
Dipartimento Prevenzione Laboratorio Integrato.
Importo complessivo di € 18.984,29 – Iva inclusa da
impegnare sul capitolo n. 2580, esercizio 2018. CIG:
Z7F23D117E. Spesa necessaria ed urgente al fine dello
svolgimento dell’attività del Servizio Sicurezza
Impiantistica, non soggetta al limite di un dodicesimo ai
sensi del principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’all. 4/2 par. 8 del d.lgs. 118/2011.

11/06/2018

SINERGIE SOC. COOP – trasferimento del Servizio
Sicurezza Impiantistica ubicato nella struttura di via
Boncompagni n.101 Roma, presso la sede della struttura
territoriale di via G. Saredo n. 52 – Roma e restauro
mobilio. Impegno di € 27.431,09
(ventisettemilaquattrocentotrentuno/09) Iva inclusa, da
impegnare sul capitolo n. 2590 dell’esercizio 2018, come
da tabella allegata (allegato 3). CIG Z8C23D57AB. Spesa
necessaria ed urgente al fine di garantire la continuità
delle ordinarie attività all’interno del Servizio Sicurezza
Impiantistica e non soggetta ai limiti della gestione
provvisoria.
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06/06/2018

SOLARI UDINE SRL - Affidamento diretto per contratto di
manutenzione hardware e software (dal 01/06/2018 al
31/05/2019) per lo scarico dati dei terminali
marcatempo. Impegno di €10.176,68
(diecimilacentosettantasei/68) - Iva compresa, sul
capitolo n. 2703 art. 0 dell'esercizio 2018. CIG n.
ZE023CB6F6 . Spesa non soggetta alle limitazioni della
gestione provvisoria.

07/06/2018

OGGETTO: operatore economico Ecoklima S.r.l.:
intervento di manutenzione straordinaria per la
sostituzione delle tubazioni a servizio dell’impianto di
riscaldamento presso la Sezione provinciale di
ARPALAZIO in Roma, via G. Saredo n. 52. Spesa
necessaria ed urgente non soggetta alle limitazioni della
gestione provvisoria. Impegno di spesa di € 17.214,20
(diciassettemiladuecentoquattordici/20) I.V.A.
compresa, sul Cap. 2580, come da prospetto allegato,
dell’esercizio 2018. CIG Z2323D29B8.

07/06/2018

OGGETTO: operatore economico TELEX S.r.l.: interventi
tecnici sugli impianti telefonici presso la Sezione
provinciale in Latina, via Serpieri e Latina via Carducci, la
Sede di Rappresentanza in Roma, via Boncompagni n.
101 e la Sezione provinciale in Roma, via G. Saredo, di
ARPALAZIO. Spesa necessaria ed urgente per garantire la
continuità del servizio non soggetta alle limitazioni della
gestione provvisoria. CIG n. Z3F23D3049 . Impegno di
spesa di € 9.223,20 (novemiladuecentoventitre/20) sul
Cap. 2580, come da prospetto allegato, dell’esercizio
2018.

07/06/2018

OGGETTO: operatore economico SABINA Simic s.a.s.:
intervento per le predisposizioni necessarie al passaggio
della fibra ottica e per l’installazione di prese
sull’armadio Rack presso la Sezione provinciale, via
Salaria per L’Aquila n. 8, e per la fornitura e sostituzione
di un pulsante apriporta, fornitura e posa di 2 lampade
emergenza e per un intervento sul quadro generale
presso la Sede Regionale, via Garibaldi n. 114, in Rieti di
ARPALAZIO. CIG ZF123D2E42. Spesa necessaria ed
urgente al fine di non interrompere le attività già
programmate dell’Agenzia non soggetta alle limitazioni
della gestione provvisoria. Impegno di spesa di €
1.948,97 (millenovecentoquarantotto/97) compresa
I.V.A., sul Cap. 2580, come da prospetto allegato,
dell’esercizio 2018.
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15/06/2018

Attuazione del Piano Operativo delle Attività del 2018
(POA 2018) Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale
per la realizzazione delle attività previste dall'accordo
operativo sottoscritto tra ARPA Liguria, quale capofila
della Sottoregione, e Ministero dell'Ambiente della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in attuazione
dell'articolo 11 "Programmi di monitoraggio" del d.lgs.
190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE
"Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino"
(Strategia marina). Determina a contrarre per
l'affidamento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera
b) del d.lgs. 50/2016 smi, di servizi di campionamento in
mare e di noleggio strumentazione le attività da
realizzare tra luglio e ottobre 2018 - 6 lotti. Importo
complessivo presunto pari ad € 53.000,00 al netto d'IVA.
Impegno di € 64.660,00 sul capitolo 4900 dell'esercizio
2018 come riportato nella tabella allegata (allegato n. 4).

08/06/2018

Attuazione del Piano Operativo delle Attività del 2018
(POA 2018) Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale
per la realizzazione delle attività previste dall’accordo
operativo sottoscritto tra ARPA Liguria, quale capofila
della Sottoregione, e Ministero dell’Ambiente della
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) in attuazione
dell’articolo 11 “Programmi di monitoraggio” del d.lgs.
190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE
“Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino”
(Strategia marina). Determina a contrarre per
l’affidamento, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
b) del d.lgs. 50/2016 smi, di servizi di campionamento in
mare e di noleggio strumentazione le attività da
realizzare tra luglio e ottobre 2018 – 6 lotti. Importo
complessivo presunto pari ad € 53.000,00 al netto d’IVA.
Impegno di € 64.660,00 sul capitolo 4900 dell’esercizio
2018 come riportato nella tabella allegata (allegato n. 4).

12/06/2018

PERKIN ELMER ITALITA SPA, THERMO FISHER SCIENTIFIC
SPA, AGILENT TECHNOLOGIES SPA - AFFIDAMENTO DI
TRE CONTRATTI DI ASSISTENZA TECNICA SU
STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO PER LE ESIGENZE
DELL'UNITA' LABORATORIO AMBIENTALE DI ROMA;
IMPEGNO COMPLESSIVO DI € 40.658,94
(QUARANTAMILASEICENTOCINQUANTOTTO/94) IVA
COMPRESA, SUL CAPITOLO 2581 DELL'ESERCIZIO 2018
RIPARTITO COME DETTAGLIATO NELLA TABELLA
ALLEGATO 1.
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12/06/2018

C2 SRL - Affidamento in economia sul mercato
elettronico (Consip Spa) tramite OdA (Ordine diretto
d'acquisto), per la fornitura di n. 6 notebook per le
esigenze dell'Agenzia. Impegno di € 3.995,99
(tremilanovecentonovantacinque/99) - Iva inclusa, sul
capitolo n. 3660 art. 12 dell'esercizio finanziario 2018.
CIG Z3A23E570A. Spesa non soggetta alle limitazioni
della gestione provvisoria. Storno sul capitolo n. 3660
art. 10 di € 2.394,00
(duemilatrecentonovantaquattro/00) - Iva inclusa
dell'impegno n. 2018/1/692/1.

15/06/2018

Convezione con l'attività portuale di Civitavecchia,
Fiumicino e Gaeta. Affidamento, ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, del servizio di
aggiornamento del software dBTrait e del software
CadnaA, in uso presso l'unità Aria e agenti fisici di Roma,
all'operatore economico AESSE AMBIENTE SRL - CIG
Z7123F07A4 per l'importo complessivo di €10.738,00 al
netto d'IVA. Impegno di € 13.100,36 IVA compresa sul
capitolo 3130, articolo4, dell'esericizio 2018.

15/06/2018

DIONEX-THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA - SIGMA
ALDRICH - CARLO ERBA REAGENTS SRL - SHIMADZU
ITALIA SRL - CHEBIOS SRL - MERCK SPA - ALFATECH SPA Acquisto di materiale per la Sede Territoriale Arpa Lazio
di Roma. LIOFILCHEM SRL - Acquisto materiale di
laboratorio per la Sede Territoriale Arpa Lazio di Latina.
ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL - THERMO FISHER
SCIENTIFIC MILANO SRL - Acquisto materiale di
laboratorio per la Sede Territoriale Arpa Lazio di Viterbo.
Impegno di € 11.785,31
(undicimilasettecentottantacinque/31) - IVA compresa
sul cap. 2850 dell'esercizio finanziario 2018 come da
tabella allegata (all. n. 1).

11/06/2018

OGGETTO: operatore economico CFL Lattanzio di
Lattanzio Elio: fornitura e posa di tende presso il locale
accettazione della Sezione provinciale di ARPALAZIO in
Rieti, via Salaria per L’Aquila n. 8. Impegno di spesa di €
728,95 (settecentoventotto/95) I.V.A. compresa, sul Cap.
2580, art. 13, dell’esercizio 2018. CIG Z582381A19.

15/06/2018

procedura aperta per l'affidamento della fornitura
triennale di prodotti di consumo e materiali di
laboratorio, per le esigenze delle Sezioni Provinciali dell'
Arpa Lazio (n. lotti 6) - Numero Gara 5992328 Contratto per la fornitura triennale di Materiali di
riferimento certificati - standard organici - con
l'operatore economico LABSERVICE ANALYTICA SRL
(lotto n. 4) CIG ZE223F3E9C. Impegno di spesa €
25.000,00 sul capitolo 2850-art. 5 dell'esercizio 2018.
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26/06/2018

Acquisizione dalla Sapienza Università di Roma del
servizio di formazione "Gli interventi normativi e la
sostenibilità del sistema pensionistico" destinato a due
dipendenti dell'Agenzia. Impegno complessivo di €
500,00 (cinquecento/00), iva esente, sul capitolo 2220,
art. 5 del bilancio 2018. Cig Z5E23F9B79.

19/06/2018

Agilent Technologies Spa, Unifo Srl, Thermo Fisher
Scientific Spa, Alfatech Spa, Fkv Srl, Isoambiente Srl,
Spectra Srl, Sky Lab Srl, Perkin Elmer Italia Spa, AMS
Analitica Srl - affidamento di servizi di assistenza tecnica
su strumentazione da laboratorio per le esigenze delle
strutture territoriali dell'Agenzia; impegno complessivo
di € 15.070,27 (quindicimilasettanta/27) sul capitolo
2581 dell'esercizio 2018 ripartito come dettagliato nella
tabella allegato 1.

19/06/2018

OGGETTO: operatore economico Nuova Garofoli S.r.l.:
intervento per la fornitura e sostituzione di una valvola
sull’impianto di condizionamento presso la Sezione
provinciale di ARPALAZIO in Roma, via G. Saredo n. 52.
Impegno di spesa di € 658,80 (seicentocinquantotto/80)
I.V.A. compresa, sul Cap. 2580, art. 13, dell’esercizio
2018. CIG Z8524011D6.

26/06/2018

Acquisizione dall'operatore economico COMEDATA S.r.l.
del servizio di formazione ITIL Foundation destinato a
due dipendenti dell'Agenzia. Impegno complessivo di €
1.620,00 (milleseicentoventi/00), iva esente, sul capitolo
2220, art. 4 del bilancio 2018. Cig Z6C240043C.

26/06/2018

Poste Italiane Spa - Rinnovo del contratto per l'accesso
alla corrispondenza on-line tramite collegamento hostto-host per l'anno 2018/2019 (dal 20/06/2018 al
19/06/2019). Impegno di € 13.000,00 (tredicimila/00) Iva inclusa suddiviso come indicato nella tabella allegata
(all. n. 1) CIG Z49240821B.

29/06/2018

AB Sciex Srl, Thermo Fisher Scientific Spa - affidamento
di due contratti di assistenza tecnica annuale su
strumentazione da laboratorio per le esigenze del
Dipartimento Prevenzione e Laboratorio integrato della
struttura territoriale di Roma; impegno complessivo di €
35.231,16 (trentacinquemiladuecentotrentuno/16) Iva
compresa, sul capitolo 2581 dell'esercizio 2018 ripartito
come dettagliato nella tabella allegato 1.
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28/06/2018

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati). Aggiudicazione della
procedura di approvvigionamento attraverso la richiesta
di offerta (RDO) n. 196556 del 25/05/2018 sul mercato
elettronico di Consip S.p.A. per l’affidamento del servizio
di Responsabile della protezione dei dati (RPD) per 18
mesi all’operatore economico CENTRO STUDI ENTI
LOCALI S.r.l. per l’importo di € 25.000,00 al netto d’IVA,
cioè di € 30.500,00 IVA compresa. Impegni dell’importo
a base d’asta, parti ad € 36.600,00 IVA compresa, assunti
con determinazione n. 165 del 25/05/2018. Disimpegno
di € 6.100,00, quale ribasso d’asta, così suddiviso: €
2.033,30 dall’impegno n. 2018/1/964/1 ed € 4.066,70
dall’impegno n. 2018/1/965/1.
CG Soluzioni informatiche Srl - Affidamento diretto per
acquisizione di un servizio di sviluppo e attivazione di un
portale web da integrare con il catalogo della Biblioteca
Ambientale. Impegno di € 4.941,00
(quattromilanovecentoquarantuno/00) - Iva inclusa, sul
capitolo n. 3670 art. 11 dell'esercizio 2018. CIG
Z6423FD7EB.
OGGETTO: operatore economico Project Automation
S.p.A.: intervento per la fornitura e sostituzione di un
cavo di alimentazione sul quadro elettrico a servizio
della centralina RQA di ARPALAZIO in Roma, via Belloni.
Impegno di spesa di € 908,90 (novecentotto/90) I.V.A.
compresa, sul Cap. 2580, art. 13, dell’esercizio 2018. CIG
Z0E2415998.
OGGETTO: operatore economico Restauro Mobili Roma
di Luca Dell’Ospedale: intervento sugli infissi e sulle
persiane presso la Sede di Rappresentanza di ARPALAZIO
in Roma, via Boncompagni n. 101. Impegno di spesa di €
1.800,00 (milleottocento/00) non soggetto al regime dei
sostituti d’imposta, sul Cap. 2580, come da prospetto
allegato, dell’esercizio 2018. CIG Z65241B89E.
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28/06/2018

OGGETTO: operatore economico EDITER S.r.l.s.:
procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO)
sul mercato elettronico di Consip S.p.A. (articolo 36,
comma 6 del D.lgs. 50/2016), definita RDO, per
l’installazione di climatizzatori tipo split presso il quinto
piano della Sede di Rappresentanza di ARPALAZIO in
Roma, via Boncompagni n. 101. Impegno di spesa di €
38.402,04 (trentottomilaquatteocentodue/04) I.V.A.
compresa, sul Cap. 4450, art. Ø, dell’esercizio 2018. CIG
Z0023D7982.

29/06/2018

OGGETTO: Attuazione del Piano Operativo delle Attività
del 2018 (POA 2018) - recepimento della Direttiva
2008/56/CE “Direttiva quadro sulla strategia per
l’ambiente marino” (Strategia marina). Aggiudicazione
della procedura, avviata con determina a contrarre n.
186 del 08/06/2018, per l’affidamento di servizi di
campionamento in mare e di noleggio strumentazione le
attività da realizzare tra luglio e ottobre 2018 - 6 lotti, ai
seguenti operatori economici: Lotti nn. 1, 2 e 6:
SO.PRO.MAR. S.p.A. - Lotto n. 3: deserto – Lotto n. 4
C.R.E.A. Soc. Coop – Lotto n. 5: Econ S.r.l. Importo
complessivo a base d’asta: € 53.000,00 al netto d’IVA,
cioè € 64.660,00 IVA compresa. Importo complessivo di
aggiudicazione: € 35.770,00 al netto d’IVA, cioè €
43.639,40 IVA compresa. Disimpegno dell’importo
complessivo del ribasso d’asta e dell’importo relativo al
lotto n. 3, pari ad € 21.020,60 IVA compresa, dagli
impegni assunti con determinazione n. 186 del
08/06/2018 sul capitolo 4900 dell’esercizio 2018 come
riportato nella tabella allegata (allegato n. 1).
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