
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 536/2017 del 14-04-2017

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO
DEL "SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI PRESSO I LABORATORI E LE SEDI
DELL'ARPAS PER MESI TRE" CIG Z771E1B728 APPROVAZIONE DEI VERBALI E
AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALL'ESITO DELLE VALUTAZIONE DEI REQUISITI
DICHIARATI.

 
 
 

 

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;

PREMESSO

che a seguito di Determinazione a contrarre n.444 del 06/04/2017 adottata dal Direttore del Servizio Rete

Laboratori e Misure in Campo della DTS, rettificata con determinazione n. 481/2017 del medesimo

Servizio, l’ARPAS ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante

RDO sul mercato elettronico del CAT Sardegna, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto

“SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON
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PERICOLOSI PRODOTTI PRESSO I LABORATORI E LE SEDI DELL'ARPAS - PER MESI TRE", da

aggiudicare ai sensi 95 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016 secondo il criterio del minor prezzo e con importo

complessivo a base di gara di euro 9.954 + IVA, compresi oneri per la sicurezza derivanti da rischi di

natura interferenziale non soggetti a ribasso per euro 150;

VISTA la Determinazione n. 481 del 06/04/2017 del Direttore del Servizio Provveditorato, con la quale si è

proceduto ad avviare la suddetta procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto del servizio in oggetto,

approvando la Lettera invito e la documentazione ad essa allegata e indicendo la procedura mediante il

sistema CAT Sardegna con numero rfq_ 312428 invitando alla partecipazione i 4 fornitori  individuati dal

RUP;

RILEVATO che alla scadenza del termine previsto per la ricezione delle domande di partecipazione

(13.04.2017) sono pervenute 2 offerte da parte dei soggetti invitati alla procedura: DITTA MUCELLI NINO

  con sede in Lanusei e DITTA SE. TRAND SRL con sede in Cagliari;

DATO ATTO che, per l’espletamento della procedura in epigrafe, il Seggio di gara si è riunito in seduta

pubblica il giorno 14.04.2017 come da verbale di seduta che si allega al presente provvedimento per farne

parte integrante e sostanziale;

che, come attestato nel verbale sopra citato l’apertura delle buste contenenti la documentazione

amministrativa e la verifica della documentazione ivi contenuta ha consentito l’ammissione per le entrambe

le ditte partecipanti, essendo stato attestato dai concorrenti il possesso dei requisiti soggettivi e tecnico

organizzativi richiesti dal bando ai fini della partecipazione alla gara;

 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, pertanto, approvare il Verbale di gara del 14.04.2017 nel quale emerge l’ammissione

dei candidati operatori economici DITTA MUCELLI NINO   con sede in Lanusei e DITTA SE. TRAND SRL

con sede in Cagliari.

DETERMINA

1)           di approvare il Verbale del Seggio di gara del 14.04.2017 allegato al presente provvedimento relativo

all’appalto del “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRODOTTI PRESSO I LABORATORI E LE SEDI DELL'ARPAS - PER

MESI TRE",  dal quale risulta che le ditte partecipanti DITTA MUCELLI NINO  con sede in Lanusei e

DITTA SE. TRAND SRL con sede in Cagliari hanno correttamente dichiarato il possesso dei requisiti
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soggettivi e tecnico organizzativi nonché proceduto alla presentazione delle documentazione richiesta dalla

lettera invito al fine dell’ammissione alle successive fasi di gara  

2)            Di dare atto che le ditte MUCELLI NINO con sede in Lanusei e DITTA SE.TRAND SRL sono state

ammesse alla procedura di gara;

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

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016;

4)            Di inviare il presente atto ai partecipanti, ai sensi dell’art 76 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 mediante

PEC all’indirizzo dichiarato dai partecipanti in sede di gara.    

5)            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.

 

 
    
 

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. 536/2017 del 14-04-2017

 
 

Si certifica che la determinazione 536/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 18-04-2017 al 03-05-2017.
 
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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