
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 106/2019 del 11-02-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA MEDIANTE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA E
POSA E IN OPERA DI UNA CENTRALE TERMO FRIGORIFERA A POMPA DI CALORE A
SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI CAGLIARI" € 185.000,00+IVA -CIG 770056319E -
AMMESSI ED ESCLUSI ALLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART 29 DEL
D.LGS.N. 50/2016.

 
 
 
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;
PREMESSO che:

in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 1697 del 27/11/2018 adottata dal Direttore del
Servizio Tecnico, l’ARPAS ha indetto, con determinazione n. 1923/2018 del 19/12/2018 del Direttore del
Servizio Provveditorato ed Economato, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 mediante RDO sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, MEPA, per l’affidamento
dell’appalto avente ad oggetto “FORNITURA E POSA E IN OPERA DI UNA CENTRALE TERMO
FRIGORIFERA A POMPA DI CALORE A SERVIZIO DEL DIPARTIMENTO DI CAGLIARI” €
185.000,00+IVA -CIG 770056319E” da aggiudicare ai sensi 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016
secondo il criterio del minor prezzo;

per la procedura di cui sopra è stata avviata la RDO n° 2184253, aperta a tutti gli iscritti alla categoria
individuata dal dirigente, con termine di scadenza di per la presentazione delle offerte previsto per il
giorno 21/01/2019 alle ore 12.00;

DATO ATTO che per la procedura di gara in oggetto, sono pervenute, entro il termine di ricezione, n° 9
offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1 DITTA IGNAZIO SUCCU
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2 ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.

3 FRANCESCO RAIS S.R.L.

4 FRIGOELETTRICA BRUNO DESTRIERE S.R.L.

5 IENERGY SRL

6 PRINZIS ANTONELLO

7 SI.CO. INSTALLAZIONI S.R.L.

8 TEPOR SPA

9 VALENTE SRL
 
DATO ATTO CHE
ai sensi del disciplinare la procedura di gara ha avuto inizio in data 22.01.2019 mediante seduta pubblica d’
esame della documentazione amministrativa pervenuta entro i termini di partecipazione;
 
come da Verbale del Seggio di gara n°1 del 22.01.2019, ad esito dell’esame della documentazione
amministrativa, si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.
n. 50/2016 per tutti i 9 partecipanti;
 
DATO ATTO che entro i termini assegnati dalla stazione appaltante sono pervenute integrazioni
documentali da parte delle seguenti ditte: DITTA IGNAZIO SUCCU, ETT DI TORRISI FELICE E C. SAS;
FRANCESCO RAIS SRL; FRIGOELETTROCA DI BRUNO DESTRIERE SRL; PRINZIS ANTONELLO;
SI.CO. INSTALLAZIONI SRL; TEPOR SPA; mentre le ditte IENERGY SRL e VALENTE SRL non hanno
risposto alla richiesta di integrazione documentale;
 
VISTA la richiesta di parere tecnico al RUP in ordine al contenuto delle forniture, di cui al prot. interno n.
564/2019;
 
VISTO il parere tecnico del RUP Ing. Raffaele Carlini, trasmesso in riscontro, in data 07/02/2019;
 
DATO ATTO che, con le integrazioni documentali presentate a seguito di soccorso istruttorio     le ditte:
IGNAZIO SUCCU, ETT DI TORRISI FELICE E C. SAS; FRANCESCO RAIS SRL; FRIGOELETTROCA DI
BRUNO DESTRIERE SRL; PRINZIS ANTONELLO; SI.CO. INSTALLAZIONI SRL; TEPOR SPA hanno
correttamente attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal disciplinare di
gara e pertanto possono essere ammessi alla gara;
 
DATO ATTO che le ditte IENERGY SRL e VALENTE SRL non hanno provveduto a regolarizzare la
documentazione di gara e pertanto ai sensi dell’art 83 comma 9, debbono essere escluse dalla
partecipazione;
 
VISTO il D.Lgs.n. 50/2016 Codice dei contratti;
 
VISTO in particolare l’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art 120 comma 2 bis del Codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante il possesso l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali”;
 
RITENUTO dover approvare l’esito dei lavori della seduta del Seggio di gara come da Verbale del
22.01.2019;
 
RITENUTO dover prendere atto dell’esito del soccorso istruttorio e procedere all’ammissione dei
candidati che hanno correttamente attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti
dai documenti di gara ai fini dell’ammissione, nonché procedere all’esclusione dei candidati che non
hanno integrato la documentazione amministrativa nei termini perentori richiesti dalla stazione appaltante
ai sensi dell’art 83 comma 9 del Codice;
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DETERMINA

 
-      di approvare il Verbale del Seggio di gara n°1 del 22.01.2019 relativo alla procedura di
gara per l’affidamento della “Fornitura e posa in opera di una centrale termo frigorifera a
pompa di calore a servizio del Dipartimento di Cagliari” CIG 770056319E;

 
-      di AMMETTERE alla procedura di gara e alla successiva fase di apertura dell’offerta
economica gli operatori economici: DITTA IGNAZIO SUCCU; ditta ETT DI TORRISI
FELICE E C. SAS; ditta FRANCESCO RAIS SRL; ditta FRIGOELETTROCA DI BRUNO
DESTRIERE SRL; ditta PRINZIS ANTONELLO; ditta SI.CO. INSTALLAZIONI SRL; ditta
TEPOR SPA, per aver correttamente presentato la documentazione richiesta dal disciplinare di
gara e aver correttamente dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi art 80 e dei requisiti di
idoneità e di natura tecnico-professionale richiesti ai fini dell’ammissione dal disciplinare di
gara;

 
-      di ESCLUDERE dalla procedura di gara gli operatori economici DITTA IENERGY SRL
e VALENTE SRL per non aver proceduto ad integrare la documentazione amministrativa a
seguito dell’attivazione di soccorso istruttorio, come da articolo 83 comma 9 del D.Lgs.n.
50/2016 e non aver pertanto correttamente attestato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura;

 
Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web dell’Agenzia
sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016;
Di informare il partecipante mediante PEC, ai sensi del medesimo art. 29, della pubblicazione del
presente atto sul sito web dell’Agenzia e dell’ufficio presso il quale i relativi atti sono disponibili.
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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

3/3Determinazione n. 106/2019  del 11-02-2019



 
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato  
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 106/2019 del 11-02-2019

 
 

Si certifica che la determinazione 106/2019 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 11-02-2019 al 26-02-2019.
 
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 *
LIVIO SANNA

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