
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 183/2017 del 24-02-2017

____________
 

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. APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI.

 
 
 
 

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 del 17.06.2016 concernente

la proposta di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018

dell’Agenzia;

·         la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del 24.01.2017 con la quale è stata approvata

la Determinazione del Direttore Generale n. 133 del 30/12/2016 concernente “Esercizio Provvisorio

del Bilancio 2017.” Nulla Osta;

PREMESSO    
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·         che in esecuzione della Determinazioni n. 295 adottata dal Direttore del Servizio Rete

laboratori e Misure in Campo in data 22/12/2016 e della Determinazione n° 382 adottata dal

Direttore del Servizio Provveditorato ed economato in data 29/12/2016, è stata indetta una

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., e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero,

da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs 50/2016;

·         il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 13/02/2017

alle ore 12:00;

RILEVATO      

·         che alla suddetta scadenza sono pervenuti al Protocollo Generale dell’Agenzia n.6 plichi,

secondo le modalità prescritte nel Disciplinare di gara, e che per l’espletamento della procedura in

epigrafe il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica il giorno 14/02/2017 e 24/02/2017, come da

verbali che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

·         che, come attestato nei suddetti verbali, a seguito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e

tecnico-professionali richiesti per la partecipazione e dichiarati dalle ditte concorrenti in sede di

gara, vengono ESCLUSE dalla procedura di gara le seguenti ditte:

o   DEPECO SRL – per non aver provveduto all’integrazione documentale richiesta a pena di

esclusione ai sensi dell’art 80 comma 6 del D.lgs.n. 50/2016;

o   EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA per il solo LOTTO 7 – per non essere in possesso

del requisito di partecipazione relativo alla idoneità professionale, richiesto dal paragrafo 4.3

del Disciplinare di gara (Aver svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione

del bando di gara forniture analoghe a quelle del lotto/lotti per i quali si partecipa alla gara, per

un importo almeno pari al 50% dell’importo stabilito a base di gara del relativo lotto/lotti per i

quali si partecipa): in particolare la ditta dichiara di essere in possesso di forniture per euro

14.562 negli anni 2013/2015 mentre l’ammontare dei requisiti richiesti è di almeno 31.800 nel

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (31.12.2016);

·         che, risultano ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche le ditte

partecipanti di seguito indicate:

o    LABOINDUSTRIA SPA via Matteotti 37 Arzergrande (PD) per LOTTI  1-4-5-7

o    MERCK SPA via XI Febbraio 99 – Vimodrone (MI) per LOTTO 2;

o    VWR INTERNATIONAL SRL per LOTTO 7;

o    CPS ANALITICA SRL via Neera 8/a – Milano per LOTTO 7 .

o    EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA via Bosco 21 – San Prospero (MO) per

LOTTO 2
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VISTO l’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire l’eventuale

proposizione del ricorso ai sensi dell’art 120 del Codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati

nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla

procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico

finanziari e tecnico organizzativi”;

RITENUTO di dover approvare il verbale di gara del 14/02/2017 e del 24/02/2017 dal quale emerge

l’ammissione e l’esclusione dei sopracitati concorrenti alle fase successiva di valutazione delle offerte

tecniche e di successiva apertura delle offerte economiche;

DETERMINA

1)     di approvare il Verbale del Seggio di gara del 14/02/2017 e del 24/02/2017 allegati al presente

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi all’affidamento del “Accordo
quadro per la fornitura di materiali di laboratorio da destinare alle sedi Dipartimentali Arpas”
dal quale risultano le seguenti ammissioni ed esclusioni dalle fase di gara all’esito della verifica sul

possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati in sede di partecipazione:

1.     Operatori economici ammessi alla partecipazione alla gara, hanno correttamente

dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi e tecnico-professionali nonché presentato in

sede di gara tutta la documentazione richiesta dal Bando al fine dell’ammissione alle

successive fasi:

                                   i.                    LABOINDUSTRIA SPA via Matteotti 37 Arzergrande (PD)

 per LOTTI  1-4-5-7

                                  ii.                    MERCK SPA via XI Febbraio 99 – Vimodrone (MI) per

LOTTO 2;

                                 iii.                    VWR INTERNATIONAL SRL per LOTTO 7;

                                 iv.                    CPS ANALITICA SRL via Neera 8/a – Milano per LOTTO
7 .

                                  v.                    EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA via Bosco 21 –

San Prospero (MO) per LOTTO 2

2.     Operatori economici esclusi dalla partecipazione alla gara:

                                   i.           DEPECO SRL – per non aver provveduto all’integrazione

documentale richiesta a pena di esclusione ai sensi dell’art 80 comma 6 del

D.Lgs.n. 50/2016;

                                  ii.           EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA per il solo LOTTO 7, per
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non essere in possesso del requisito di partecipazione relativo alla idoneità

professionale.

2)     Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito dell’Agenzia

e in quello della RAS, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del

D.Lgs.n. 50/2016;

3)     Di informale i partecipanti, ai sensi dell’art 76 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 mediante PEC

della pubblicazione del presente atto sul sito web dell’Agenzia.    

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per la
pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia, nonché al Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza.

Documento firmato digitalmente

Il Direttore del Servizio

Livio Sanna

 

L. Meloni

 
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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Direzione Generale
Servizio Supporti direzionali
Ufficio Comunicazione istituzionale, URP, Educazione ambientale 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 183/2017 del 24-02-2017

 
 

Si certifica che la determinazione 183/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 28-02-2017 al 15-03-2017.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
CARMINE SAU

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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VERBALE DI GARA DEL 14/02/2017 

 

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. 

 

L'anno duemiladiciasette il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 10.47 presso la 

sede legale dell’ARPAS sita in Cagliari in Via Contivecchi n° 7, il sottoscritto Livio 

Sanna, in qualità di Direttore del Servizio Provveditorato e Economato, procede ad 

espletare, in seduta pubblica, la gara per l’affidamento della fornitura in epigrafe, 

assistita quali testimoni dalla Dott.ssa Silvia Melis e dalla Dott.ssa Luisa Meloni in 

servizio presso il Servizio Provveditorato ed economato. La dott.ssa Meloni riveste 

anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

PREMESSO CHE: 

- in esecuzione della Determinazione n. 295 del 22/12/2016 adottata dal 

Direttore del Servizio rete laboratori e misure in campo, in data 29/12/2016 

l’ARPAS ha indetto una gara ad evidenza pubblica mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto avente ad 

oggetto l’“Accordo quadro per la fornitura di materiali di laboratorio da 

destinare alle sedi Dipartimentali Arpas” Suddivisa in 7 lotti, da 

aggiudicare ai sensi 95 comma 4 del D.lgs.n. 50/2016 secondo il criterio del 

prezzo più basso. 
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- che sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla Legge mediante 

pubblicazione del bando nella GUCE, GURI, nel sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dell’ANAC, per estratto sui quotidiani nazionali e regionali, 

nonché nel sito internet della RAS e dell’ARPAS; 

- che con Determinazione n.2/2017 del 09/01/2017 del Servizio Provveditorato 

ed Economato, è stato assegnato un nuovo termine per la presentazione 

dell’offerta;  

- che dello spostamento del termine di ricezione delle offerte è stata data 

idonea pubblicità mediante pubblicazione nella GUCE, GURI, nel sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dell’ANAC e nel sito internet della RAS e 

dell’ARPAS; 

- che per detta gara, da tenersi oggi in questo luogo, sono pervenute entro il 

termine previsto delle ore 12.00 del giorno 13/02/2017, n° 6 plichi inviati dai 

seguenti operatori economici: 

1) LABOINDUSTRIA SPA via Matteotti 37 Arzergrande (PD) – (prot 4466 del 

08/02.2017) 

2) MERCK SPA via XI Febbraio 99 – Vimodrone (MI) (prot 4466 del 08-02-

2017) 

3) VWR INTERNATIONAL SRL via san Giusto Milano (prot. 4566 del 

08/02/2017) 

4) CPS ANALITICA SRL via Neera 8/a – Milano (prot. 4832 del 10/02/2017) 
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5) EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA via Bosco 21 – San Prospero (MO) 

 

6) DEPECO srl via Dei Capraia – Cagliari (prot. 5006 del 13/02/2017)  

- che la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente; 

- che la Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto; 

Ciò premesso 

Il Presidente del seggio di gara e i testimoni, preso atto del nominativo dei 

concorrenti, dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, 

l’inesistenza delle cause di incompatibilità, anche potenziali, di cui agli artt. 6-bis 

della L. 241/1990 e 35-bis comma 1 lett. c) del D.Lgs 165/2001 come modificati 

dalla Legge 190/2012.  

Detta dichiarazione viene allegata al presente verbale sotto la lettera “A” per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

Sono presenti in sala: 

- in rappresentanza della ditta LABOINDUSTRIA spa il signor A. Puddu giusta 

delega allegata al presente verbale sotto la lettera “B”, rilasciata dalla signora A. 

Friso, in qualità di Legale rappresentante della società; 

- in rappresentanza della ditta MERCK spa il signor G. Aramu giusta delega 
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allegata al presente verbale sotto la lettera “C”, rilasciata dal signor Graziano 

Mercer, in qualità di procuratore della società; 

Dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'appalto, il Presidente da avvio alle 

operazioni di gara informando i presenti che scopo della seduta è quella di 

verificare la regolarità delle domande di partecipazione, esaminare i documenti ivi 

contenuti e le dichiarazioni richieste ai fini della ammissione alla fase successiva di 

apertura dell’offerta economica. 

Procede, quindi, alla verifica dei plichi secondo l’ordine di arrivo al protocollo, 

constatando, per ciascun di essi, l’esatta indicazione dell’oggetto della gara, 

l’integrità dei sigilli nonché il rispetto del termine di scadenza per la presentazione 

delle offerte.  

Procede di seguito alla dissigillatura dei plichi in ordine di arrivo al protocollo e alla 

verifica che al loro interno sia presente la documentazione richiesta dal Bando e 

precisamente: la busta contenente la documentazione amministrativa (Busta A) e 

la busta sigillata contenente l’offerta economica (Busta B).  

Le suddette buste vengono numerate e siglate dal Presidente. 

Di seguito, il Presidente procede all’apertura della sola busta “A”, contenente la 

documentazione amministrativa e alla lettura e all’esame delle dichiarazioni e degli 

atti ivi contenuti.  

Dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalla ditta 

LABOINDUSTRIA SPA , che chiede di partecipare per l’assegnazione dei Lotti n° 
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1, n°4, n° 5, n°7, emerge che la ditta ha dichiarato di aver soddisfatto tutti gli 

obblighi relativi al “pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali” ma nel 

medesimo DGUE - PARTE III MOTIVI DI ESCLUSIONE SEZ B, al punto d) è stata 

inserita una successiva dichiarazione con la quale è stata aggiunta la seguente 

“informazione dettagliata”: “in regola fino al 16/01/2017”. Pertanto si procederà, ai 

sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016, a richiedere alla ditta l’integrazione 

della suddetta documentazione invitandola a fornire chiarimenti sul significato della 

suddetta dichiarazione, assegnando un termine perentorio per la presentazione 

della stessa ai fini dell’ammissione alla gara.  

Il Presidente procede di seguito con l’esame della documentazione presentata 

dalla ditta MERCK SPA, che chiede di partecipare per l’assegnazione del Lotto 

n°2. Dall’esame del DGUE viene rilevato che nell’Allegato 1 contenente l’elenco 

delle forniture eseguite, non è stato inserito l’oggetto delle forniture rese. Pertanto 

si procederà, ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016, a richiedere alla 

ditta l’integrazione della suddetta dichiarazione incompleta, assegnando un 

termine perentorio per la presentazione della stessa ai fini dell’ammissione alla 

gara.  

Di seguito si procede con l’esame della documentazione presentata dalla ditta 

VWR INTERNATIONAL SRL, che chiede di partecipare per l’assegnazione del 

Lotto n°7. Dall’esame della documentazione presentata emerge che non è stato  

indicato in dettaglio nel DGUE l’importo delle forniture eseguite per ciascuno degli 



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

PAG. 6 DI N. 9 

anni, ma un importo complessivo delle forniture rese per i periodo 2013-2015. 

Pertanto si procederà, ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016, a 

richiedere alla ditta l’integrazione della suddetta dichiarazione, specificando 

l’importo della fornitura per ciascun degli anni indicati (2013-2014-2015) e 

assegnando un termine perentorio per la presentazione della stessa ai fini 

dell’ammissione. 

La seduta prosegue con l’esame della documentazione presentata dalla ditta CPS 

ANALITICA SRL., che chiede di partecipare all’assegnazione del Lotto n° 7. 

L’esame della documentazione da esito positivo pertanto la ditta è ammessa alla 

gara.  

Si procede di seguito all’esame della documentazione presentata dalla ditta 

EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA, che chiede di partecipare per 

l’assegnazione dei Lotti n° 2 e n°7. Dall’esame del DGUE rileva che le 

dichiarazioni in ordine agli stati di insolvenza, sebbene non contenute nel DGUE, 

sono comunque presenti nell’ulteriore dichiarazione autocertificativa allegata alla 

documentazione e che, pertanto, non si procederà alla richiesta di integrazione. 

Nel punto 1 b) pagina 13 del DGUE, invece, non sono state indicate le “forniture 

principali del tipo specificato (…)” mentre risulta essere stato erroneamente 

dichiarato il fatturato specifico nella parte relativa alle CAPACITA’ ECONOMICHE 

e FINANZIARIE. Pertanto si procederà, ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 

50/2016, a richiedere alla ditta l’integrazione della suddetta dichiarazione, con 
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l’indicazione dell’elenco, importi, date e destinatari pubblici o privati relativi alla 

fornitura, assegnando un termine perentorio per la presentazione della stessa ai 

fini dell’ammissione. 

Di seguito si procede all’esame della documentazione presentata dalla ditta 

DEPECO SRL che chiede di partecipare per l’assegnazione dei Lotto n° 2. 

Dall’esame del DGUE risulta l’omissione della dichiarazione di cui alla parte II 

sezione D pagina 5 del DGUE in ordine alla volontà di subappaltare; 

l’Incompletezza delle dichiarazioni rese in ordine al rispetto sulle norme dei disabili. 

In particolare nella parte III MOTIVI DI ESCLUSIONE, sezione D – ALTRI MOTIVI 

DI ESCLUSIONE – al punto 4 del DGUE, per cui l’operatore economico ha indicato 

di non essere tenuto alla disciplina della Legge 68/1999 ma ha omesso di indicare 

le motivazioni come richiesto dal modello; l’omissione della dichiarazioni da 

rendere in ordine alla IDONEITA’. In particolare nella PARTE IV CRITERI DI 

SELEZIONE SEZIONE A – IDONEITA’ del DGUE al punto 1 è stato omesso di 

indicare l’iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello stato 

membro. L’omissione della dichiarazioni da rendere in ordine alla CAPACITA’ 

TECNICHE E PROFESSIONALI In particolare nella PARTE IV CRITERI DI 

SELEZIONE SEZIONE C CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI – del 

DGUE al punto 1 B) è stato omesso di indicare l’elenco, gli importi, le date, e i 

destinatari pubblici e privati come da capitolato.. Pertanto si procederà, ai sensi 

dell’art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016, a richiedere alla ditta l’integrazione della 
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suddetta dichiarazione, con l’indicazione del completamento dei suddetti punti del 

DGUE mancanti, assegnando un termine perentorio per la presentazione della 

stessa ai fini dell’ammissione. 

 A chiusura della seduta il Presidente prende atto che per i Lotti n°3 e n°6 non 

sono state presentate offerte e che, pertanto, per i suddetti Lotti la procedura è 

andata deserta. 

Per l’assegnazione dei restanti Lotti n°1,2,4,5,7, constatando la necessità di 

procedere al soccorso istruttorio per 5 delle 6 ditte partecipanti, il Presidente 

comunica la sospensione della seduta e il rinvio della stessa a data successiva alla 

scadenza del termine di presentazione delle integrazioni. 

Comunica altresì che il giorno e l’ora in cui si terrà la seconda seduta pubblica 

finalizzata alla comunicazione dei soggetti ammessi verranno indicati sul sito web 

istituzionale dell’Agenzia e su quello della Regione Sardegna. 

Le buste “B” sigillate e siglate, contenenti le offerte economiche presentate dagli 

operatori economici, vengono racchiuse in una busta che viene sigillata e siglata 

sui lembi di chiusura dal presidente di Seggio 

Detta busta viene presa in consegna dal Segretario e depositata in armadio chiuso 

a chiave situato presso il Servizio Provveditorato ed economato. 

La seduta è conclusa alle ore 11.50. 

LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO:  

Il Presidente:  fto Livio Sanna  
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Il Testimone: fto Silvia Melis 

Il Testimone e segretario verbalizzante: fto Luisa Meloni 



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

PAG. 1 DI N. 6 

VERBALE DI GARA DEL 24/02/2017 

 

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. 

 

L'anno duemiladiciasette il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 12.20 presso la 

sede legale dell’ARPAS sita in Cagliari in Via Contivecchi n° 7, il sottoscritto Livio 

Sanna, in qualità di Direttore del Servizio Provveditorato e Economato, procede ad 

espletare, in seduta pubblica, la gara per l’affidamento della fornitura in epigrafe, 

assistita quali testimoni dalla Dott.ssa Silvia Melis e dalla Dott.ssa Luisa Meloni in 

servizio presso il Servizio Provveditorato ed economato. La dott.ssa Meloni riveste 

anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

PREMESSO CHE: 

- in esecuzione della Determinazione n. 295 del 22/12/2016 adottata dal 

Direttore del Servizio rete laboratori e misure in campo, in data 29/12/2016 

l’ARPAS ha indetto una gara ad evidenza pubblica mediante procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’appalto avente ad 

oggetto l’“Accordo quadro per la fornitura di materiali di laboratorio da 

destinare alle sedi Dipartimentali Arpas” Suddivisa in 7 lotti, da 

aggiudicare ai sensi 95 comma 4 del D.lgs.n. 50/2016 secondo il criterio del 

prezzo più basso. 
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- che sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla Legge mediante 

pubblicazione del bando nella GUCE, GURI, nel sito del Ministero delle 

Infrastrutture e dell’ANAC, per estratto sui quotidiani nazionali e regionali, 

nonché nel sito internet della RAS e dell’ARPAS; 

- che con Determinazione n.2/2017 del 09/01/2017 del Servizio Provveditorato 

ed Economato, è stato assegnato un nuovo termine per la presentazione 

dell’offerta;  

- che dello spostamento del termine di ricezione delle offerte è stata data 

idonea pubblicità mediante pubblicazione nella GUCE, GURI, nel sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dell’ANAC e nel sito internet della RAS e 

dell’ARPAS; 

- che per detta gara sono pervenute entro il termine previsto delle ore 12.00 del 

giorno 13/02/2017, n° 6 plichi inviati dai seguenti operatori economici: 

1) LABOINDUSTRIA SPA via Matteotti 37 Arzergrande (PD) – (prot 4466 del 

08/02.2017) 

2) MERCK SPA via XI Febbraio 99 – Vimodrone (MI) (prot 4466 del 08-02-

2017) 

3) VWR INTERNATIONAL SRL via san Giusto Milano (prot. 4566 del 

08/02/2017) 

4) CPS ANALITICA SRL via Neera 8/a – Milano (prot. 4832 del 10/02/2017) 

5) EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA via Bosco 21 – San Prospero (MO) 
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6) DEPECO srl via Dei Capraia – Cagliari (prot. 5006 del 13/02/2017)  

- che in data 14.02.2017, come da Verbale in stessa data, il Seggio di gara si 

è riunito in seduta pubblica per l’esame dei plichi e della documentazione 

amministrativa ivi contenuta, presentata dalle ditte ai fini della partecipazione 

alla gara;  

- che la seduta del 14.02.2017 si è conclusa con la sospensione e il rinvio a 

successiva data al fine dell’attivazione del soccorso istruttorio di cui all’art 80 

comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016;  

- che con avviso pubblicato nel sito internet della Regione Sardegna e 

dell’Arpas è stata convocata la seduta pubblica da tenersi in data odierna e 

alle ore 12.00;  

Ciò premesso 

Il Presidente del Seggio di gara comunicare l’esito del subprocedimento di 

soccorso istruttorio avviato ai sensi dell’art 80 comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 per le 

ditte LABOINDUSTRIA SPA; MERCK SPA; VWR INTERNATIONAL SRL–. 

EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA; DEPECO SRL 

In particolare:  

 LABOINDUSTRIA SPA– ha presentato la documentazione richiesta con 

nota acquisita al prot. 5404 del 15/02/2017 (chiarimenti su precisazione 
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inserita nel DGUE); a seguito dell’esame delle dichiarazioni integrative 

prodotte la ditta è Ammessa alla gara;  

7) MERCK SPA – ha presentato la documentazione richiesta con nota PEC del 

17-02-2017 acquisita al prot. 5775 del 20/02/2017 (integrazione della 

dichiarazione con oggetto della fornitura); a seguito dell’esame delle 

dichiarazioni integrative prodotte, la ditta è Ammessa alla gara; 

8) VWR INTERNATIONAL SRL– ha presentato la documentazione richiesta 

con nota acquisita al prot. 5407 del 16/02/2017 (integrazione della 

dichiarazione con suddivisione per anni); a seguito dell’esame delle 

dichiarazioni integrative prodotte, la ditta è Ammessa alla gara; 

9) EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA - ha presentato la documentazione 

richiesta con nota acquisita al prot. 5515 del 16/02/2017 (integrazione della 

dichiarazione con INDICAZIONE DELLE FORNITURE ANALOGHE);  

dall’esame della dichiarazione resa emerge il possesso del requisito per il 

solo LOTTO 2 ma non anche per il LOTTO 7. Infatti, con riferimento al lotto 

7, la ditta dichiara di aver svolto forniture per euro 14.562 negli anni 

2013/2015, mentre l’ammontare dei requisiti richiesti per il LOTTO 7 è di 

almeno Euro 31.800 nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara; per tali motivi, a seguito dell’esame delle dichiarazioni 

integrative prodotte, la ditta è ammessa alla partecipazione per 

l’aggiudicazione del Lotto 2 ed è esclusa per la partecipazione al Lotto 

7.  
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10) DEPECO SRL- non ha provveduto ad integrare (soccorso a pagamento, 

prot. 5280 del 15/02/2017) – ESCLUSA 

Pertanto, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta ai fini 

della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, risultano essere AMMESSI i 

seguenti operatori economici:  

 CPS ANALITICA SRL 

 LABOINDUSTRIA SPA;  

 MERCK SPA; 

 VWR INTERNATIONAL SRL 

 EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA per il solo Lotto 2; 

ed ESCLUSI dalla partecipazione alla gara i seguenti operatori economici:  

1) EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA per il solo LOTTO 7 – per non 

essere in possesso del requisito di partecipazione relativo alla idoneità 

professionale, richiesto dal paragrafo 4.3 del Disciplinare di gara (Aver 

svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara forniture analoghe a quelle del lotto/lotti per i quali si partecipa alla 

gara, per un importo almeno pari al 50% dell’importo stabilito a base di gara 

del relativo lotto/lotti per i quali si partecipa); 

 DEPECO srl per non aver provveduto ad integrare le dichiarazioni 

autocertificative necessarie ai fini della ammissione alla procedura, ai sensi 

dell’art 80 comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016. 
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Ciò detto, il Seggio di gara prende atto che la successiva seduta pubblica per 

l’apertura delle offerte economiche si terrà il giorno 01/03/2017 ore 10.00. Della 

convocazione viene data notizia tramite Avviso pubblicato nel sito web della 

Regione Sardegna e dell’Arpas.  

La seduta è conclusa alle ore 12.30. 

LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO:  

Il Presidente: fto Livio Sanna  

Il Testimone: fto Silvia Melis 

Il Testimone e segretario verbalizzante: fto Luisa Meloni 


