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Bando di gara

Forniture

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
50000000
VIA CONTIVECCHI 7
CAGLIARI
09122
Italia
Persona di contatto: Livio Sanna
E-mail: lvsanna@arpa.sardegna.it 
Codice NUTS: ITG2
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sardegnaambiente.it/arpas
Indirizzo del profilo di committente: www.sardegnaambiente.it/arpas

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.sardegnaambiente.it/arpas/arpas/bandi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Ambiente

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA FORNITURA DI "ACCESSORI E CONSUMABILI DEDICATI AD
APPARECCHIATURE DIONEX – THERMO UBICATE PRESSO I LABORATORI ARPAS"

II.1.2) Codice CPV principale
38000000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Il presente Bando riguarda la fornitura, attraverso la conclusione di un accordo quadro triennale ex art. 54
D.Lgs 50/2016, con ordinativi e consegne, di accessori e materiali consumabili dedicati ad apparecchiature
“Dionex” – “Thermo” ubicate presso i seguenti Laboratori di ARPA Sardegna (ARPAS) aventi sede a Cagliari -
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Viale Ciusa n°6 , Portoscuso (CI) - Via Napoli n°7 – e Sassari - Via Rockfeller n°58/60. I prodotti oggetto della
presente fornitura sono dettagliati negli allegati 1 e 2 del Capitolato Speciale del quale fanno parte integrante e
sostanziale. Nei suddetti allegati 1 e 2 vengono indicati analiticamente i numeri di codice, le specifiche tecniche
dei prodotti richiesti, il quantitativo presunto, numero “US patent” (dove identificato), nonché l’indicazione delle
apparecchiature, con indicazione del modello e della marca produttrice, a cui sono destinati.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 386 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Accessori e consumabili per Cromatografo Ionico e estrattore ASE Dionex
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
33000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
CAGLIARI, PORTOSCUSO E SASSARI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro triennale da concludere con unico operatore per ciascun Lotto per la fornitura di accessori e
materiali consumabili dedicati ad apparecchiature “Dionex” – “Thermo” ubicate presso i laboratori dipartimentali
dell’Agenzia di Cagliari, Portoscuso e Sassari così come disciplinato nel Capitolato Speciale d’appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 291 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 765356734A
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II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Consumabili generici per Cromatografo Ionico ed estrattore ASE Dionex
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
33000000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
CAGLIARI, PORTOSCUSO E SASSARI

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Accordo quadro triennale avente ad oggetto la fornitura di accessori e materiali consumabili dedicati ad
apparecchiature “Dionex” – “Thermo” ubicate presso i laboratori dipartimentali dell’Agenzia di Cagliari,
Portoscuso e Sassari così come disciplinato nel Capitolato Speciale d’appalto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 95 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
CIG 765357490F

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2) Capacità economica e finanziaria

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
SI RINVIA AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/11/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/11/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Sede Direzione Generale dell'Arpas, Via Contivecchi n. 7 - CAGLIARI
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Potranno partecipare alla seduta pubblica i legali rappresentanti/procuratori degli O.E. interessati oppure
persone munite di specifica delega.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Via Sassari n°17
CAGLIARI
09100
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Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it/italia/sardegna.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale art. 204D.Lgs.n. 50/2016 Internet:www.giustizia-amministrativa.it/italia/
sardegna.html

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Via Contivecchi n° 7
CAGLIARI
09122
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
16/10/2018
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