
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 844/2022 del 17-06-2022

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA
STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO AGILENT IN USO PRESSO I
LABORATORI ARPAS, PER SEI MESI – CIG: 9274562AAC

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo
2015, così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. n. 757/2021 del 18-05-2021 con la quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione
Area Tecnico Scientifica, struttura complessa dell’Arpas;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente Programma di
attività 2021;
VISTA la DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del
bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022,  divenuta esecutiva in data 01.02.2022 per decorrenza termini, ai
sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore Regionale alla
Programmazione e Bilancio di cui al prot. Arpas n.796 del 11.01.2022;
VISTA la DGR n. 5/55 del 16.02.2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;

PRESO ATTO che il Bilancio di previsione per l’esercizio in corso non è stato approvato entro i termini di
legge e pertanto occorre procedere secondo le previsioni relative alla gestione provvisoria di cui all’art. 43
del D.Lgs. n. 118/2011 e al punto 8 dell’allegato 4.2 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che la gestione provvisoria deve essere limitata alle sole obbligazioni consentite dalla
norma di riferimento sopra citata e, pertanto, alle operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTI

-        il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito “Codice”, come modificato anche in via
transitoria e derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute;
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-        la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

-        le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
affidamenti e contratti pubblici, e in particolare le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice,
concernenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”

-        il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021”

RICHIAMATO, nello specifico, l’articolo 51, comma 1 del D.L. 77/2021 in ordine alle modifiche dei limiti di
affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito
in legge 120/2020, il quale articolo dispone, fino al 30 giugno 2023, l’innalzamento della soglia per
l’affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di
più operatori economici,  fermi  restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e l'esigenza che  siano  scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di  affidamento,  anche  individuati  tra  coloro  che risultano  iscritti 
in  elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;

PREMESSO che si rende necessario acquisire, per la durata di 6 mesi, il servizio di manutenzione della
strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Agilent in uso presso i Laboratori ARPAS, in modalità
Full Service, per assicurare il pieno funzionamento degli strumenti in uso e, quindi, la continuità delle
attività istituzionali dell’ARPAS;

CONSIDERATO che l’acquisizione del servizio di cui trattasi si rende indifferibile alla luce dell’urgenza di
garantire la manutenzione preventiva e correttiva della strumentazione specifica e le attività correlate
individuate nel dettaglio nella documentazione tecnica di riferimento, al fine di prevenire gravi danni
patrimoniali e conseguenti possibili blocchi funzionali delle attività analitiche poste a tutela della
salvaguardia della salute pubblica e delle attività istituzionali in capo all’Agenzia;

DATO ATTO che la presente acquisizione si pone in esecuzione del Programma biennale degli acquisti per
il biennio 2021-2022 (CUI S92137340920202100033), approvato con Determinazione del Direttore
Generale n. 1130 del 20/07/2021 in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16
gennaio 2018, n. 14, come successivamente modificato in ultimo con propria Determinazione n. 280/2022
del 15/03/2022;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrarre n. 713 del 18/05/2022, con la quale si è
avviato l’espletamento della procedura negoziata, espressamente autorizzata dal Direttore Generale, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, come successivamente modificato in via
transitoria e/o derogatoria, tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma telematica regionale Sardeg
naCAT, per l’acquisizione del Servizio di manutenzione della strumentazione analitica di alta tecnologia a
marchio Agilent in uso presso i Laboratori ARPAS, in modalità Full Service, per la durata di mesi 6 (sei)
eventualmente prorogabile per ulteriori mesi 3 (tre);
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DATO ATTO che con la citata determinazione è stato nominato quale RUP del Procedimento l’ing.
Giampiero Mugheddu;

RICHIAMATA altresì la Determinazione di indizione della suddetta procedura di gara, n. 719 del
19/05/2022 adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato ad oggetto “Servizio di manutenzione della
strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Agilent in uso presso i laboratori ARPAS” –
CIG9146177008;

PRESO ATTO della mancata aggiudicazione della procedura negoziata di cui trattasi, la cui RDO è andata
deserta, non essendo pervenuta entro i termini fissati alcuna offerta da parte degli operatori economici
invitati;

CONSIDERATO che, stante la peculiare situazione di emergenza e la necessità di individuare un soggetto
in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque
nel rispetto del principio di rotazione, in data 06.06.2022 è stata avviata sul portale regionale Sardegna
CAT una Richiesta di informazioni (rfi_7020) con scadenza in data 13/06/2022 indirizzata alla società
AGILENT Technologies Italia SpA, corredata dalla documentazione tecnica in ordine alla esecuzione del
servizio richiesto nelle medesime modalità e termini degli atti progettuali precedentemente oggetto della
procedura negoziata sopra richiamata,;

PRESO ATTO che, in risposta a detta RdI, è pervenuta la disponibilità della società AGILENT
Technologies Italia SpA, con sede in Cernusco Sul Naviglio, iscritta al Registro delle Imprese presso l’Albo
della camera di commercio di Milano, Partita IVA n. 12785290151, la quale risulta idonea ad eseguire il
servizio in oggetto nei tempi stabiliti e per una durata minima di mesi 6 (sei), nelle modalità di cui al
Capitolato tecnico prestazionale, e il cui preventivo di spesa risulta rispondente ai requisiti tecnici richiesti e
congruo sotto il profilo economico;

TENUTO CONTO che è stata acquisita dalla Società, come sopra identificata, l’autocertificazione in merito
all’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto, ex art. 80 D.Lgs 50/
2016 e ss. mm. e ii. e che, contestualmente, sono state avviate le verifiche sui requisiti di legge richiesti in
sede di RdI, delegando a tal fine il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato;

ACCERTATO dal RUP che, in funzione di quanto sopra esposto, in armonia con la normativa vigente in
materia di acquisti per beni e servizi, alla data di adozione del presente provvedimento non sussistono
convenzioni attive aventi ad oggetto la fornitura dei servizi in argomento cui poter far ricorso, come
constatato mediante verifica degli elenchi delle convenzioni attive, direttamente sui relativi portali telematici
e su CONSIP;

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in ordine alle misure di sicurezza e
protezione cogenti, al fine di garantire adeguati criteri prestazionali e di sicurezza, anche ai sensi del D.lgs.
9 aprile 2008 n. 81;

RITENUTO necessario, per le motivazioni indicate e nelle more del perfezionamento degli atti prodromici
all’indizione della nuova gara, di durata biennale, garantire i servizi di manutenzione delle apparecchiature
ad alta tecnologia a marchio AGILENT, al fine di assicurarne la continuità e la regolare attività dei laboratori
e scongiurare l’interruzione di servizi essenziali di fondamentale importanza per la salute pubblica;

VALUTATO congruo ed idoneo il preventivo fornito dalla Società in questione, in risposta alla RdI sopra
citata, da cui si evince la disponibilità a svolgere le prestazioni richieste per il prezzo di Euro 85.550,00 più
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IVA, relativamente al Servizio di manutenzione della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio A
gilent in uso presso i Laboratori ARPAS, per la durata di mesi sei;

DATO ATTO che, alla luce dell’urgenza e dell’interesse pubblico sotteso, come esplicitato in premessa, è
indifferibile ed urgente disporre senza indugio, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata
in via d’urgenza dei servizi oggetto del presente affidamento, con espressa previsione, in caso di
successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti da parte dell’operatore, della risoluzione
degli impegni assunti in ordine allo stipulando contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fermo restando
l’incameramento della cauzione definitiva all’uopo richiesta;

RITENUTO, conseguentemente alla mancata aggiudicazione in ordine alla procedura negoziata indetta in
precedenza, di procedere all’annullamento della prenotazione di impegno n. 3220000593 assunta con la
citata determinazione n. 713 del 18/05/2022, per la spesa stimata per l’acquisizione del Servizio
quantificata in complessivi Euro 105.383,60, a valere sui fondi ARPAS stanziati sul capitolo di spesa,
SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 - Azione 01 annualità 2022 dell’ultimo Bilancio di previsione
approvato, nelle more dell’approvazione del Bilancio per l’esercizio in corso;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
“tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere attraverso il SIMOG il CIG 9274562AAC;

VISTA la Proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile Unico di Procedimento, individuato nella
persona del dipendente Giampiero Mugheddu, acquisita agli atti e registrata con il n. 874 del 15/06/2022
nella piattaforma informatica per la gestione documentale in uso presso l’ARPAS;

RITENUTO, in qualità di organo competente per l'adozione del provvedimento finale ai sensi del predetto
art. 6 della L.241/90, di non discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal dipendente come sopra
individuato

DETERMINA

1.     Di prendere atto delle valutazioni e dell’istruttoria effettuata dal Responsabile Unico di
procedimento, accogliendo le risultanze finali quale presupposto per l’adozione del presente
provvedimento finale.

2.     Di dare atto della mancata aggiudicazione della procedura negoziata per l’acquisizione del
Servizio di manutenzione della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Agilent in uso
presso i laboratori ARPAS – CIG 9146177008 - indetta con Determinazione del Direttore del
Servizio Provveditorato n. 719 del 19/05/2022 in esecuzione della Determinazione a contrarre n.
713 del 18/05/2022, adottata dallo scrivente, alla luce dell’esito della RdO (rfq_391559) dichiarata
deserta per mancanza di offerte presentate.

3.     Di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2. Lett. a) del Codice dei Contratti pubblici, in
combinato con quanto disposto in via derogatoria e transitoria ex art. 51, comma 1 del D.L.
77/2021 convertito con modificazioni dalla legge 108/2021,, alla società AGILENT Technologies
Italia SpA, con sede legale in Cernusco Sul Naviglio, P.IVA 12785290151, il “Servizio di
manutenzione della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Agilent in uso presso i
Laboratori ARPAS, per la durata di mesi sei;” - CIG 9274562AAC - per l’importo di € 85.550,00 più
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IVA, come da preventivo di spesa allegato, quale spesa indifferibile per le motivazioni evidenziate
in premessa.

4.     Di approvare l’allegato Capitolato tecnico prestazionale relativo al Servizio in parola,
predisposto dal Servizio RLMC, che disciplina le modalità di esecuzione dello stesso da parte
dell’operatore economico affidatario e costituisce allegato contrattuale.

5.     Di rimodulare la precedente prenotazione di impegno n. 3220000593, per Euro 105.383,60
riportando tale importo ad Euro 0,00;

6.     Di impegnare con il n. 3220000622 la spesa complessiva di € 104.371,00, IVA inclusa, a
favore dell’operatore economico AGILENT Technologies Italia SpA come sopra identificato, da
imputare sul capitolo di spesa, SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 - Azione 01 annualità
2022 dell’ultimo Bilancio di previsione approvato, nelle more dell’approvazione del Bilancio per
l’esercizio in corso.

7.     Di autorizzare, contestualmente, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016
l’esecuzione del contratto in via d’urgenza del servizio, nelle more dell’esito della verifica dei
requisiti in capo all’operatore economico affidatario, disposta contestualmente all’affidamento, ai
sensi dell’art. 8, commi 1-4, del D.L. 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, per
le motivazioni sussistenti espresse in premessa e qui richiamate quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo.

8.     Di dare atto che la stipula del relativo contratto, è subordinata all’esito positivo delle verifiche
dei requisiti di legge in capo alla società affidataria, avviate e in corso di perfezionamento, dato atto
altresì che in caso di esito negativo e conseguente mancata stipula del contratto, l'affidatario ha
diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite
su ordine del direttore dell'esecuzione, ferme restando le conseguenze in ordine all’eventuale
incameramento della garanzia definitiva ricorrendone i presupposti.

9.     Di confermare, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in qualità di Responsabile
unico di Procedimento (RUP) il dipendente del Servizio RLMC Ing. Giampiero Mugheddu, il quale
potrà avvalersi di assistenti operativi presso ciascun Laboratorio e Dipartimento dell’Arpas, per la
cui individuazione si rimanda ad apposito atto interno di competenza.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione sarà pubblicata nell’albo pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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