
Direzione Amministrativa/Servizio Patrimonio, provveditorato, economato

DETERMINAZIONE N. 2/2017 DEL 09-01-2017

____________

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELL' "ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI MATERIALI DI LABORATORIO DA DESTINARE ALLE SEDI
DIPARTIMENTALI ARPAS" – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €
266.200,00+IVA SUDDIVISO IN 7 LOTTI. PROROGA DEL TERMINE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E APPROVAZIONE AVVISO DI RETTIFICA.

 
 

VISTA                   la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO                         il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS,
approvato con delibera della Giunta Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare
gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTA                  la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la
quale è stato conferito al Dott. Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato;

VISTA                  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/12 del 06.07.2016 con
la quale è stata approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 43
adottata il 17.06.2016 concernente la proposta di approvazione del bilancio di previsione
esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018 dell’Agenzia;

VISTA                  la Determinazione a contrarre n°. 295 del 22/12/2016 del Direttore del
Servizio Rete Laboratori Misure in Campo, di approvazione del Capitolato Speciale
d’appalto relativo all’Accordo quadro per la “fornitura materiali di laboratorio da destinare
alle sedi Dipartimentali Arpas”, ha individuato i criteri di aggiudicazione e di scelta del
contraente, nonché assunto il relativo impegno di spesa dando mandato al Servizio
Provveditorato ed Economato all’adozione degli atti necessari ai fini dell’indizione della
gara;
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VISTA                         la determinazione n. 382 del 29/12/2016 con la quale il Servizio
scrivente ha indetto la procedura ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai
sensi dell’art. 59 del D.Lgs 50/2016, per l’appalto della “fornitura materiali di laboratorio
da destinare alle sedi Dipartimentali Arpas” per un importo complessivo a base di gara
di € 266.200,00 + IVA;

DATO ATTO         che con la suddetta determinazione n.267/2016 si è provveduto ad
approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e i suoi allegati;

                           che, nel rispetto degli artt. 72 e 73 e in via transitoria dell’art. 216
comma 11 del D.Lgs. 50/2016, si è provveduto a dare idonea pubblicità alla gara in
oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale
Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale;

ATTESO              che con PEC prot.000137 del 03/01/2017 si è richiesta la
pubblicazione degli atti di gara nel sito internet della RAS e dell’ARPAS;

                           che, visto anche il particolare periodo, la pubblicazione non è ancora
intervenuta e, pertanto, i documenti di gara non sono ancora accessibili ai partecipanti;

RITENUTO           dover riconoscere un maggior termine per la presentazione delle
offerte al fine di consentire la massima partecipazione alla gara e una formulazione
adeguata dell’offerta, viste anche le numerose richieste da parte degli operatori
economici interessati alla partecipazione;   

RITENUTO          di dover procedere alla rettifica del Disciplinare di gara nelle seguenti
parti:

-       Termini di presentazione delle offerte (dal 01/02/2017 al 13/02/2017);

-       Data apertura delle offerte (dal 02/02/2017 al 14/02/2017);

DATO ATTO         che ai sensi dell’art. 72 e 73 del D.Lgs 50/2016 agli avvisi di rettifica
dei bandi di gara occorre dare idonea pubblicità, provvedendo alla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie
speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale e sul sito dell’ARPAS;

DETERMINA

1.     Di approvare l’Avviso di rettifica al bando di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto
della “Fornitura materiali di laboratorio da destinare alle sedi Dipartimentali Arpas” predisposto dal
Servizio scrivente al fine di rettificare il termine per la presentazione delle offerte dalla gara;

2.     Di rettificare il termine per la presentazione delle offerte previsto nel bando (da 01/02/2017
diventa 13/02/2017);

3.     Di rettificare la data prevista nel bando per l’apertura delle offerte (dal 02/02/2017 diventa
14/02/2017);
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4.     Di modificare il Disciplinare di gara nei punti nei quali si rinvia alla data di presentazione delle
offerte e alla data di apertura delle offerte;

5.    Di pubblicare l’avviso di Rettifica al bando e gli allegati documenti rettificati secondo le modalità
di cui all’art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.

    
 

Il Direttore del Servizio
LIVIO SANNA
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