
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 712/2019 del 23-05-2019

____________
 

OGGETTO:

INDIZIONE GARA PER "FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO DA
DESTINARE ALLE SEDI ARPAS" MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU MEPA E
MEDIANTE STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, DA AFFIDARE AD UN SINGOLO
OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE
CAPITOLATO SPECIALE, DISCIPLINARE DI GARA E ALLEGATI - CIG 79149474E3

 
 
VISTE
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;
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, confermato
Determinazione n. 1071/2017 del 31-07-2017;
la Deliberazione della Giunta regionale del 15 gennaio 2019, n. 3/32, con cui è stata approvata la
Determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n. 11 del 11 gennaio 2019 concernente “Esercizio
provvisorio del bilancio dell’esercizio 2019 per un periodo di quattro mesi”. Nulla osta. L.R. n.
14/1995.  
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;
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;
RICHIAMATI
il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice degli Appalti  modificato ad ultimo dal D.L.n.n. 32/2019 cd
Sblocca 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;
DATO ATTO che occorre procedere all’approvvigionamento di materiale igienico sanitario ad uso
generale del personale e degli ambienti, secondo l’elenco allegato al capitolato speciale, per tutte le sedi
dell’Arpas;
ATTESO che la stima per la fornitura annuale dei prodotti è di circa 6.000,00 € e, pertanto, l’acquisto
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non è soggetto a Programmazione Acquisti ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016;
DATO ATTO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento della fornitura è previsto in euro
12.000, 00 + IVA per il biennio 2019/2021 e il valore stimato della gara - comprensivo di opzione
proroga, opzione per rinnovo per ulteriori 24 mesi e incremento del quinto - è di euro 38.400, 00 +
IVA;   
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;
CONSIDERATO
che i beni oggetto di acquisto non rientrano nelle categorie merceologiche individuate per legge, per le
quali è obbligatorio ricorrere alle Centrali di committenza;
che trattandosi di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario e superiore ai 5.000,00 euro, vi è
l’obbligo di ricorrere prioritariamente al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o altri
mercati elettronici per procedere all’acquisto;
VERIFICATO che la Consip S.p.A. e la centrale di acquisti regionale/soggetto aggregatore CAT
Sardegna, non hanno convenzioni attualmente attive per la fornitura di beni di cui all'oggetto, alle quali
poter aderire facoltativamente ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999;
RISCONTRATA la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) del
CAT della categoria merceologica: Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti
all’interno del bando “BENI”;
 
RITENUTO, per quanto sopra:

·         di individuare l’operatore economico al quale affidare la fornitura mediante confronto
concorrenziale con ricorso a procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b) del
Codice;

·         di avviare la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul ME.PA. ai
sensi dell’art 36 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016;

·         di consentire la massima partecipazione alla procedura estendendo l’invito a partecipare
a tutte le aziende presenti nel mercato iscritte e abilitate al bando di riferimento MEPA entro
il termine di scadenza di ricezione delle offerte, che presentino istanza di partecipazione (
Rdo in modalità “aperta a tutti”), senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione (vedi Linee Guida Anac n. 4/2016 e
TAR Sardegna 492/2018 in ordine alla rotazione degli inviti);

·         di aggiudicare la gara secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9
del D.Lgs.n. 50/2016;

DATO ATTO che
Per la natura dell’acquisto – che non prevede un ordinativo fisso e certo dei beni ma variabile sulla base
delle necessità dell’ente -  si ritiene dover ricorrere allo strumento dell’ Accordo Quadro da aggiudicare
ad un solo operatore economico (art. 54 del Codice) per la durata minima di 24 mesi, con esercizio
eventuale di opzione di rinnovo contrattuale per la stessa durata;
le clausole negoziali essenziali e le modalità di esecuzione contrattuale sono contenute nel Capitolato
speciale d’appalto e nello schema di contratto a cui si rinvia;
che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM, in quanto tali
criteri sono regolarmente applicati sulle forniture dei beni connessi all’espletamento del contratto (in
corso) relativo al “Servizio di pulizia degli immobili Arpas” comprendente anche la fornitura di beni
per la pulizia;  
per la procedura in oggetto, non è necessario quantificare i costi della manodopera trattandosi di
fornitura senza posa in opera;
il Responsabile di Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Provveditorato
ed economato, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
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: 79149474E3.
per i motivi indicati in premessa

DETERMINA
Di indire una procedura di gara finalizzata alla “Fornitura di materiale igienico sanitario per le sedi
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Arpas” mediante stipula di un Accordo quadro di 24 mesi da affidare ad un unico operatore economico
ex art. 54 del D.Lgs. n°50/2016, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs.n. 50/2016 con base d’asta euro 12.000, + IVA e CIG 79149474E3;
di avviare, ai fini dell’individuazione dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.lgs. n.
50/2016, una Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
invitando tutti gli operatori economici ISCRITTI E ABILITATI entro il termine di scadenza della
ricezione delle offerte al Bando/categoria merceologica del MEPA BENI/Prodotti Monouso, per le
Pulizie e per la Raccolta Rifiuti (RDO “Aperta a tutti”);
 
di approvare il seguente Quadro economico della fornitura:

Base d’asta (per 24 mesi): Euro 12.000, 00 + IVA
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0 (zero)
Opzione proroga tecnica: Euro 3.000,00 + IVA;
Opzione rinnovo espresso: Euro 12.000, 00 + IVA
Imprevisti (eventuali variazioni art 106 comma
11):

Euro 4.800, 00 + IVA

IMPORTO VALORE STIMATO DELLA
PROCEDURA DI GARA (art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016:

Euro 38.500, 00 + IVA

 
Di aggiudicare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b),
del D.lgs. n. 50/2016;
Di stabilire un termine di 15 giorni dalla pubblicazione della gara per la ricezione delle offerte;
Di approvare la seguente documentazione di gara, che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale: Capitolato speciale d’appalto; allegato 1 al Capitolato –
Elenco beni; Disciplinare di gara; modulistica per la partecipazione (Istanza, modello di offerta
economica; modello di DGUE; dichiarazioni integrative); Schema di contratto di Accordo Quadro;
Di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della RdO sul
MEPA, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti, posticipando la
pubblicazione sul profilo 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 del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.
Di dare atto che la spesa necessaria complessiva per l’indizione della procedura pari ad Euro 14.640,
00 IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria sul Capitolo SC02.1166 del Bilancio di
Previsione 2019 dell’ARPAS triennio 2019/2021 nel seguente modo:

·         Euro 5.000,00 (IVA compresa) esercizio 2019 (n° impegno 3190000589– codice
fornitore n° 900002) CIG 79149474E3;

·         Euro 6.640,00 (IVA compresa) esercizio 2020 (n° impegno 3190000589– codice
fornitore n° 900002) CIG 79149474E3;

·         Euro 3.000,00 (IVA compresa) esercizio 2021 (n° impegno 3190000589– codice
fornitore n° 900002) CIG 79149474E3;

Di individuare nello scrivente il Responsabile Unico del Procedimento di gara.
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale.
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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