
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1416/2019 del 07-10-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.
N. 50/2016 MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
SISTEMI MINIATURIZZATI DI IDENTIFICAZIONE BATTERICA DA DESTINARE ALLE
ATTIVITA' ANALITICHE DEI LABORATORI DELL'ARPAS E RELATIVO SOFTWARE DI
IDENTIFICAZIONE DEI MICRORGANISMI – CIG ZD22863844. DETERMINAZIONE
AMMESSI ED ESCLUSI

 
 
VISTA
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
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;
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;
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;
il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con DDG n. 31/2015, modificato con
DDG. n. 922 del 4/7/2017;
PREMESSO che

-        con determinazione a contrarre n. 731 del 29.05.2019 il Direttore del Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo dell’ARPAS ha approvato gli atti necessari ai fini dell’indizione di una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del prezzo più
basso per l’affidamento in appalto della “Fornitura di sistemi miniaturizzati di identificazione
batterica da destinare alle attività analitiche dei laboratori dell’ARPAS e relativo software di
identificazione dei microrganismi” approvando il quadro economico dell’intervento, individuando
i criteri di aggiudicazione e di scelta del contraente, nonché assumendo il relativo impegno di
spesa;
-        l’ARPAS ha indetto, con determinazione n. 1176 del 12.08.2019 del Direttore del Servizio Rete
Laboratori e Misure in Campo, una procedura negoziata informatizzata di importo inferiore alla
soglia comunitaria, gestita mediante piattaforma del MEPA Acquistiinretepa, ai sensi dell’art. 36
del D.lgs.n.50/2016, avente ad oggetto l’affidamento della ““Fornitura di sistemi miniaturizzati
di identificazione batterica da destinare alle attività analitiche dei laboratori dell’ARPAS e
relativo software di identificazione dei microrganismi” per l’importo di euro 15.000,00
+ IVA  CIG ZD22863844;
-        detta procedura è stata pubblicata sul MEPA con numero 2370395 data 20.08.2019 stabilendo
il termine per la presentazione delle offerte entro il giorno 17.09.2019;

1/2Determinazione n. 1416/2019  del 07-10-2019



CONSIDERATO che con la richiamata Determinazione a contrarre n. 731 del 29.05.2019 è stato altresì
individuato il criterio di aggiudicazione sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,comma 4, lett.
b), del D.lgs. n. 50/2016, fissando la base d’asta in complessivi € 15.000,00 + IVA, non rilevando rischi
da interferenza e oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale;
DATO ATTO che per detta RDO sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla legge
mediante pubblicazione dei relativi atti di gara nel sito internet dell’ARPAS e RAS;
CONSIDERATO che, in data 20.09.2019, alle ore 10.00 il Seggio di gara ha dato avvio, in seduta
pubblica, alla procedura di esame delle istanze attraverso il percorso telematico del MEPA, costatando
la presenza di n. 3 offerte pervenute ed accettate dal sistema entro il termine di scadenza relative ai
seguenti operatori economici:

-        BIOMERIEUX ITALIA SPA
-        LIOFILCHEM SRL
-        THERMO FISCHER SCIENTIFIC SPA

DATO ATTO che come da Verbale n. 1 del 20.09.2019 a cui si rinvia, ad esito dell’esame della
documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti, il Presidente del seggio, ha disposto, ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n°50/2016, l’avvio del soccorso istruttorio nei confronti della Società
BIOMERIEUX ITALIA SPA e della Società LIOFILCHEM SRL al fine di integrare la dichiarazione relativa ai
servizi analoghi;
CONSIDERATO che, con note protocollo n. 2019/33249 e n.2019/33252 del 23.09.2019 inviate via pec, le
Società BIOMERIEUX ITALIA SPA e LIOFILCHEM SRL sono state invitate a produrre, entro il giorno
02.10.2019, pena l’esclusione dalla gara, idonea dichiarazione
relativamente al possesso dei requisiti richiesti;
DATO ATTO che entro il termine di 10 giorni assegnato, gli operatori economici hanno prodotto la
documentazione amministrativa richiesta e correttamente attestato il possesso dei requisiti relativo ai
servizi analoghi;
ACCERTATO il positivo riscontro del soccorso istruttorio;
RITENUTO dover prendere atto dell’esito del soccorso istruttorio e procedere all’ammissione dei candidati
che hanno correttamente attestato il possesso dei requisiti richiesti;

DETERMINA
1.      Di approvare il Verbale del seggio di gara n.1 del 20.09.2019 relativo alla procedura di gara ad
oggetto l’affidamento del SERVIZIO di “Fornitura di sistemi miniaturizzati di identificazione batterica
da destinare alle attività analitiche dei laboratori dell’ARPAS e relativo software di identificazione
dei microrganismi” - CIG ZD22863844, unico Lotto.
2.      Di ammettere, alla luce delle risultanze di cui al Verbale n. 01 del 20.09.2019 e del soccorso
istruttorio, alla procedura di gara di cui trattasi e quindi alla successiva fase di apertura delle offerte
economiche, gli operatori economici:
 
-         BIOMERIEUX ITALIA SPA;
-         LIOFILCHEM SRL;
-         THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA.

 
3.      Di dare atto che, con riferimento alla procedura in esame, non vi sono concorrenti esclusi.
4.      Di pubblicare il presente atto nel sito web dell’Agenzia sezione “Bandi e gare”, dandone
contestualmente avviso ai concorrenti interessati.

 
    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

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