
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1176/2019 del 12-08-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART 36 LETT B) CODICE APPALTI PER LA
FORNITURA DI "SISTEMI MINIATURIZZATI DI IDENTIFICAZIONE BATTERICA DA
DESTINARE ALLE ATTIVITA' ANALITICHE DEI LABORATORI DELL'ARPAS E RELATIVO
SOFTWARE DI IDENTIFICAZIONE DEI MICRORGANISMI" - IMPORTO COMPLESSIVO A
BASE DI GARA € 15.000,00+IVA

 
 

                           

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 del 26/9/2014 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 6/10/2017-5/10/2020;

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 n. 1101 del 04/08/2017 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttrice del Servizio Rete Laboratori e misure in campo alla Dott.ssa Maria

Cossu;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il

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

RICHIAMATI

il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice degli Appalti modificato ad ultimo dalla legge n. 55/2019 cd Sblocca
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cantieri;

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 3/07/2017;

PREMESSO che al fine di garantire l’esecuzione di test biochimici ad identificazione numerica su scala

probabilistica assistita da un software è necessario richiedere tale fornitura per la ricerca e l’identificazione

finale di alcuni parametri di controllo microbiologici (specie batteriche) nelle diverse matrici ambientali per

un congruo periodo valutato in 24 mesi;

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

cui attingere per acquisire la fornitura in oggetto;

PRESO ATTO che con Determinazione a contrarre n. 731 del 29/05/2019, adottata dal Direttore del

Servizio Rete Laboratori e misure in campo è stata disposta l’acquisizione della fornitura di sistemi

miniaturizzati di identificazione batterica e relativo software di identificazione dei microrganismi da

effettuarsi presso le sedi delle strutture operative ARPAS secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e

modalità di esecuzione descritte nel Capitolato Speciale d’appalto approvato con il medesimo

provvedimento;

PRESO ATTO che con la Determinazione sopracitata è stata approvata la documentazione propedeutica

all’indizione della procedura di gara e sono stati approvati i requisiti di selezione e il criterio di

aggiudicazione, stabilendo altresì di ricorrere alla procedura negoziata ex art 36 comma 2 lettera b) del

D.Lgs.n. 50/2016 del Codice, da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della PA (Me.Pa) con invito a

presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando: “Beni – Ricerca Rilevazione

Scientifica e Diagnostica”;

DATO ATTO che oggetto dell’affidamento è la fornitura di sistemi miniaturizzati di identificazione batterica

e relativo software di identificazione dei microrganismi da effettuarsi presso le sedi delle strutture operative

ARPAS di Cagliari, Portoscuso e Sassari per un ammontare complessivo di € 15.000, 00 + IVA;

DATO ATTO che le caratteristiche della fornitura, le specifiche condizioni e le modalità di esecuzione del

medesimo sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la

Determinazione n. 731/2019 al quale si rimanda espressamente;

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione individuato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art.95

comma 4 lett. b) del Codice;

DATO ATTO che il presente appalto non è soggetto ad obbligo di DUVRI trattandosi di mera fornitura

senza posa in opera e che gli oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari a zero;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Maria

Cossu, Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo interessata all’acquisizione della fornitura

in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa per gli anni 2019/2020/2021;
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VISTO il Capitolato speciale predisposto ai fini dell’indizione della RDO per l’affidamento della fornitura in

oggetto, il Disciplinare di gara e la modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione,

predisposti dal Servizio scrivente in esecuzione alla suddetta determinazione a contrarre, quale parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 il seguente CIG: ZD22863844.

DETERMINA

1.      Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa, che devono intendersi

espressamente richiamate, l’indizione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del

D.Lgs. n.50/2016, con invito a presentare offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Beni – Ricerca Rilevazione

Scientifica e Diagnostica”, finalizzata all’affidamento della fornitura di sistemi miniaturizzati di

identificazione batterica e relativo software di identificazione dei microrganismi da

effettuarsi presso le sedi delle strutture operative ARPAS di Cagliari, Portoscuso e Sassari,

per un importo complessivo a base d'asta stimato in complessivi € 15.000,00 IVA esclusa da

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del Codice. Vista la

natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura

interferenziale;

2.      Di dare atto che i documenti progettuali, tra cui il Capitolato speciale di gara, la Relazione

tecnico illustrativa, i requisiti e i criteri di selezione e il modulo per la presentazione dell’offerta

economica, sono stati approvati con Determinazione a contrarre n. 731 del 29/05/2019, adottata

dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo;

3.       Di approvare il disciplinare di gara che si allega alla presente determinazione per costituirne

parte integrante e sostanziale, unitamente alla correlata documentazione allegata (modulistica per

la presentazione della domanda di partecipazione, Modello DGUE, Dichiarazioni integrative);

4.      Di dare atto che, conformemente alla sopra richiamata Determinazione n. 731 del 29/05/2019,

la Direttrice del Servizio Rete Laboratori e misure in campo, interessata all’acquisizione della

fornitura in oggetto, è competente all’assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo

SC03.2010 “Acquisto Attrezzature e Strumentazione Tecnologica” Missione 13, Programma 07,

Azione 01, Titolo 2 del bilancio in corso, a garanzia della copertura finanziaria per la spesa in

oggetto, per l’importo complessivo di € 18.300,00 IVA inclusa;
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5.      Di dare atto che la spesa necessaria complessiva per l’indizione della procedura pari ad Euro

18.300,00 IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria sul Capitolo SC03.2010 “Acquisto

Attrezzature e Strumentazione Tecnologica” Missione 13, Programma 07, Azione 01, Titolo 2 del

Bilancio di Previsione 2019 dell’ARPAS triennio 2019/2021 nel seguente modo:

-       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

6.      Di individuare nella scrivente il Responsabile Unico del Procedimento di gara;

7.     Di dare atto che il contratto relativo alla presente procedura verrà sottoscritto ai sensi dell’art 32

comma 10 lettera b) senza attendere il termine dilatorio e in forma di scrittura privata elettronica

mediante sottoscrizione del “Documento di stipula” generato ai sensi del “Regolamento di e

procurement del MEPA”, a cui si rinvia;

8.       Di dare atto che, al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di

pubblicità, i documenti allegati saranno pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Bandi e

Gare” ai sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della procedura di gara

sulla piattaforma telematica MEPA.

 
 

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza;
La presente determinazione è inviata all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale per gli adempimenti di pubblicazione;

    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

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