
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 731/2019 del 29-05-2019

____________
 

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO BIENNALE PER LA FORNITURA DI SISTEMI MINIATURIZZATI DI
IDENTIFICAZIONE BATTERICA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ANALITICHE DEI
LABORATORI ARPAS E RELATIVO SOFTWARE DI IDENTIFICAZIONE - CIG N.
ZD22863844 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

 
 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n° 37/6 del26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n° 111/2014

del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore

Generale di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore

Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 04/08/2017 con la quale la Dott.ssa Maria

Cossu è stata nominata Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico

Scientifica fino alla data del 06/08/2020;

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 con
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Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016;

RICHIAMATO il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore

alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del

Direttore Generale n. 908 del 03/07/2017;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del Servizio

Rete Laboratori e Misure in Campo interessata all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta

provvedere al relativo impegno di spesa;

ATTESO che con Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2019, n. 11/31, è stato approvato il

bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;

PREMESSO che al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività analitiche microbiologiche è

necessario garantire l’approvvigionamento di Sistemi miniaturizzati di identificazione batterica da destinare

alle attività analitiche dei laboratori ARPAS per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi;

VALUTATO che l’importo a base d’asta per l’affidamento biennale della fornitura, valutato sulla base del

valore di mercato desunto dai listini dei prodotti, è pari a € 15.000,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che la suddetta fornitura attiene ai settori ordinari e che l’importo della fornitura risulta

inferiore alla soglia di rilievo comunitario e, pertanto, vi è obbligo ai sensi dell’art.1 comma 450

D.L.296/2006 di ricorrere prioritariamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a

quello della Regione Sardegna;

VALUTATO che attualmente non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) a cui

attingere per acquisire la fornitura in oggetto;

RITENUTO di dover ricorrere ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 6 del D. Lgs.

50/2016 mediante la pubblicazione di una RDO sul ME.PA. invitando tutti gli operatori economici iscritti al

Bando Beni – Ricerca Rilevazione Scientifica e Diagnostica - al fine di provvedere alla fornitura in oggetto;

VISTA la documentazione progettuale, inclusi il Capitolato Speciale d’appalto, la Relazione tecnico-

illustrativa del contesto in cui è inserita la fornitura e i criteri di selezione - requisiti di idoneità professionale

e capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, predisposta ai fini della

indizione della presente procedura di gara per l’affidamento della fornitura di “Sistemi miniaturizzati di

identificazione batterica da destinare alle attività analitiche dei laboratori ARPAS e relativo software di

identificazione”, come sopra specificata;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto gli

accertamenti effettuati non hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza;

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del prezzo più basso ai

sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche

standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere agli impegni di spesa sul Capitolo SC03.1050
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Acquisto di materiali di consumo di laboratorio per € 18.300,00 IVA inclusa per l’espletamento della gara di

appalto e sul medesimo Capitolo un importo pari a € 300,00 per gli incentivi relativi alle spese tecniche ai

sensi dell’Art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016 e s.m.; 

CONSIDERATO che occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione degli impegni di spesa

per gli anni 2019 ÷ 2021 per un importo complessivo pari a € 18.300,00 IVA compresa, come di seguito

specificato:

Missione 13, Programma 07, Azione 01, Capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiali di consumo di

laboratorio”:

bilancio dell’anno 2019    € 3.812,50;

bilancio dell’anno 2020    € 9.150,00;

bilancio dell’anno 2021    € 5.337,50;

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 ad acquisire il CIG ZD22863844;

CONSIDERATO che in relazione alla complessità di esecuzione del contratto, articolata su tre Laboratori,

occorre nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, giusto l’art. 272 comma 5 del DPR 207/2010

così come temporaneamente confermato dall’art. 216 comma 8 del D. Lgs. n.50/16; 

VALUTATE le figure professionali assegnate al Servizio, le funzioni e i compiti attributi al personale e le

competenze ed esperienze della dipendente Roberta Manca assegnata al Servizio Rete laboratori e misure

in campo della Direzione Tecnico Scientifica;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 occorre destinare un apposito fondo

per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione in misura non superiore al 2% modulato

sull’importo posto a base di gara ammontante ad € 15.000,00 IVA esclusa, per cui occorre procedere

all’impegno di € 300,00.

DETERMINA

1.      Di approvare il Capitolato speciale d’appalto con il proprio allegato, nonché la relazione tecnico

illustrativa relativi all’appalto in oggetto che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte

integrante e sostanziale;

2.      Di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95

comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016;

3.      Di approvare i criteri di selezione (requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e professionali)

ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n.50/2016, che si allegano al presente atto per costituirne parte integrante e

sostanziale;

4.      di assumere gli impegni di spesa sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori”

Missione 13 - Programma 07 - Azione 01 del bilancio pluriennale al fine di garantire la copertura finanziaria
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per la spesa di cui all’affidamento in oggetto, per l’importo complessivo di € 18.300,00 IVA inclusa come di

seguito specificati:

Annualità 2019   impegno n. 3190000581 – pos. 1 € 3.812,50

Annualità 2020   impegno n. 3190000581 – pos. 2 € 9.150,00

Annualità 2021   impegno n. 3190000581 – pos. 3 € 5.337,50

5.  di assumere, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la somma di € 300,00 destinata al

fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione, sul Capitolo SC03.1050

“Acquisto materiali di consumo laboratori” Missione 13 - Programma 07 - Azione 01, impegno n.

3190000582 da ripartire con successivi atti secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con

Determinazione del Direttore Generale n. 289/2019 del 20.03.2019;

6.      di nominare la dipendente Roberta Manca assegnata al Servizio Rete laboratori e misure in campo

della Direzione Tecnico Scientifica, direttrice dell’esecuzione del contratto relativo alla gara per

l’affidamento della fornitura di “Sistemi miniaturizzati di identificazione batterica da destinare alle attività

analitiche dei laboratori ARPAS e relativo software di identificazione”. La direttrice dell’esecuzione del

contratto si avvarrà, per l’espletamento dei compiti di direzione e controllo, della collaborazione di assistenti

da individuare presso ciascun laboratorio della rete.

 

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

La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale

 

 
    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

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