
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1080/2017 del 01-08-2017

____________
 

OGGETTO:

DETERMINA DI INDIZIONE APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA PER CROMATOGRAFIA
IONICA A MARCHIO DIONEX IN DOTAZIONE AI LABORATORI ARPAS, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016, MEDIANTE RDO SUL ME.PA. IMPORTO
COMPLESSIVO PRESUNTO € 120.000,00 + IVA.

 
 

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. 33/32 del 4/07/2017 con la quale è
stata approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 710 adottata il 26.05.2017,
concernente la proposta di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2017 e pluriennale
2017/2019 dell’Agenzia;

RICHIAMATO           il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli
Appalti “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”
dell’ANAC approvate dall’ANAC con delibera n° 1097 del 26/10/2016;

PREMESSO             con Determinazione n° 883 adottata dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e
Misure in campo in data 28/06/2017 è stato approvato il capitolato speciale d’appalto relativo al servizio
di manutenzione della strumentazione analitica per cromatografia ionica di marchio Dionex in dotazione
ai laboratori Arpas per il periodo di 24 mesi e per un importo a base d’asta di € 118.000,00 cui
sommano € 2.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale;

DATO ATTO             che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del
Servizio Rete Laboratori e misure in campo;
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ATTESO                    che con la suddetta Determinazione n° 883/2017 del Direttore del Servizio Rete
Laboratori e misure in campo il Servizio scrivente è stato incaricato della predisposizione degli atti e
dell’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) per l’individuazione di un
operatore economico a cui affidare il servizio in oggetto, nonché è stato assunto il relativo impegno di
spesa sul Cap SC03.1050 del bilancio in corso;

che si ritiene opportuno indire una procedura negoziata mediante RdO sul Me.Pa. rivolta a tutti gli
operatori economici iscritti al bando BSS “Beni e Servizi per la Sanità;

VISTO                       il Capitolato Speciale d’appalto e i relativi allegati, necessari alla indizione della
RdO per l’affidamento del servizio in oggetto il cui importo complessivo a base d’asta ammonta a €
118.000,00 cui sommano € 2.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale;

APPURATO              che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione dell’appalto in
oggetto gli accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e
conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che verrà reso disponibile quale allegato al capitolato
speciale d’appalto, agli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto. Nel DUVRI vengono
specificati i costi per l’attuazione delle misure di contrasto alle interferenze;

DATO ATTO             che è stato individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo;

di individuare nel Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs 50/2016, i criteri
oggettivi per la valutazione delle offerte (offerta tecnica: punteggio 80, offerta economica);

che tra i requisiti di partecipazione alla gara, oltre a quello di idoneità professionale dell’iscrizione alla
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura ai sensi dell’art 83 comma 1 del D.Lgs.n.
50/2016, verrà richiesto il possesso del requisito tecnico-professionale di aver eseguito servizi analoghi
a quello oggetto di gara nel triennio antecedente la pubblicazione della gara;

VISTI                         il Disciplinare di gara e i relativi allegati predisposti dal Servizio Provveditorato ed
Economato cui spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara;

DETERMINA

1.      Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa, che devono intendersi espressamente richiamate,
l’indizione di una procedura di gara mediante Richiesta d’Offerta sul Me.Pa. per l’affidamento del servizio di
manutenzione della strumentazione analitica per cromatografia ionica a marchio Dionex in dotazione ai
laboratori Arpas il cui importo complessivo a base d’asta ammonta a € 118.000,00 cui sommano € 2.000,00 per
oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale;

2.      Di dare atto che il capitolato speciale di gara e i relativi allegati sono stati approvati con determinazione n. 883
del 28/06/2017 del Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo;

3.      di approvare il disciplinare di gara e i suoi allegati;

4.        di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con la sopra citata determinazione n. 883 del       
28/06/2017 a cui si rinvia. 

 
La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per la
pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia.
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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. 1080/2017 del 01-08-2017

 
 

Si certifica che la determinazione 1080/2017 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 02-08-2017 al 17-08-2017.
 
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 *
MAURO IACUZZI

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