
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1024/2019 del 17-07-2019

____________
 

OGGETTO:

GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L'APPALTO DEL " SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE
ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO AGILENT E THERMO FISHER,
SUDDIVISO IN DUE LOTTI: LOTTO 1 – APPARECCHIATURE AGILENT CIG 79527511BD -
LOTTO 2 – APPARECCHIATURE THERMO FISHER CIG 7952768FC0 , IMPORTO A BASE
D'ASTA € 428.960,00 IVA ESCLUSA, CUI SOMMANO € 8.578,00 IVA ESCLUSA PER
ONERI DI SICUREZZA - APPROVAZIONE CAPITOLATO, DETERMINA A CONTRARRE E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della
Sardegna (ARPAS).
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26/09/2014, divenuta esecutiva con DPGR n.
111del 01/10/2014, con la quale il sottoscritto ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
dell’ARPAS ed 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 04/07/2017;
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;
ATTESO che con Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2019, n. 11/31, è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;
PREMESSO che al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività analitiche e di laboratorio è
necessario garantire la manutenzione della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio AGILENT
e THERMO FISCHER ubicate presso i laboratori ARPAS per un periodo di 24 mesi eventualmente
prorogabili; che il servizio è finalizzato alla qualificazione strumentale e quindi comprende attività di
esercizio della strumentazione, di manutenzione preventiva e di intervento su guasto; che l’importo a base
d’asta biennale è di € 428.960,00 IVA esclusa, cui si aggiungono oneri della sicurezza derivanti da natura
interferenziale pari a € 8.578,00 IVA esclusa, per un importo complessivo a base d’asta di € 437.538,00
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IVA esclusa;
CONSIDERATO che per la determinazione del valore stimato dell’appalto è stato valutato il reale valore dei
contratti analoghi precedentemente conclusi rettificato proporzionalmente alla strumentazione cui si
riferisce il servizio oggetto del presente appalto e della presunta variabilità dei costi unitari nel corso del
tempo;
RITENUTO ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole
e medie imprese e in funzione della specificità tecnica delle apparecchiature oggetto dell’appalto di dover
suddividere nei seguenti lotti funzionali di cui all’art. 3, del D.lgs. 50/2016:

-       Lotto 1 - Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio Agilent.
-       Lotto 2 - Servizio di manutenzione analitica a marchio Thermo Fisher.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del Servizio
Rete Laboratori e Misure in Campo, cui spetta provvedere ai relativi impegni di spesa;
RICHIAMATO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice degli Appalti e successive modificazioni ed integrazioni;
CONSIDERATO che attualmente non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) sul portale Acquisti
in rete PA, e regionali (CAT) a cui attingere per acquisire il servizio in oggetto, e valutato di procedere
all’indizione di una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 comma 1
del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che in assenza di convenzioni efficaci si deve procedere all’indizione di una gara ad evidenza
pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016;
VISTA la documentazione progettuale, inclusi il capitolato Speciale d’Appalto, i Requisiti di partecipazione
e i criteri di selezione e la Relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio, predisposta
ai fini della indizione della sopracitata procedura di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione
globale della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio AGILENT e THERMO FISCHER;
APPURATO che sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, gli
accertamenti effettuati hanno evidenziato la presenza di possibili rischi da interferenza e
conseguentemente è stato prodotto il DUVRI, che verrà reso disponibile, agli operatori economici
partecipanti alla procedura in oggetto e nel quale vengono specificati i costi per l’attuazione delle misure di
contrasto alle interferenze;
RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
RITENUTO di stabilire, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.lgs. 50/2016, i criteri oggettivi di valutazione
delle offerte pertinenti alla natura del servizio e rispondenti alle esigenze di cui trattasi, unitamente
all’individuazione, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016, dei criteri di selezione dell’operatore economico;
CONSIDERATO che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia comunitaria in
base al valore indicato all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che la redazione del Bando di gara, del Disciplinare di gara e dei relativi allegati è di
competenza del Servizio Provveditorato ed Economato cui spetta, nella persona del Direttore, il ruolo del
Presidente di gara;
CONSIDERATO che nel rispetto degli artt. 72 e 73 e in via transitoria dell’art. 216 comma 11 del
D.lgs.50/2016, occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del
bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie
speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’Amministrazione
Regionale sul sito dell’ARPAS e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione
regionale;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad €
533.796,36 IVA inclusa, su capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature e strumentazione
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tecnologica” Missione 13, Programma 07, Azione 01 del bilancio pluriennale 2019÷2021, così ripartito;
Bilancio dell’Anno 2019 € 00.00
Bilancio dell’Anno 2020 € 266.898,18 IVA inclusa
Bilancio dell’Anno 2021 € 266.898,18 IVA inclusa
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016, si rende necessario impegnare la
somma di € 8.750,76 destinata al fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione
da impegnare sul SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature e strumentazione tecnologica”
Missione 13, Programma 07, Azione 01  del Bilancio pluriennale 2020÷2021, si dovrà ripartire con
successivi atti secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato con Determinazione del Direttore
Generale n. 289/2019 del 20.03.2019

-       Bilancio dell’Anno 2020 - LOTTO 1 – Servizio di manutenzione strumentazione analitica a
marchio AGILENT – CIG N. 79527511BD € 7.180,80;
-       Bilancio dell’Anno 2020 – LOTTO 2 – Servizio di manutenzione strumentazione analitica a
marchio THERMO FISHER – CIG N.  7952768FC0 € 1.569,96;

DATO ATTO che, con successivi atti, si dovrà anche provvedere ad:
-       Impegnare le somme necessarie a sostenere le pubblicità obbligatorie, per un importo pari ad €
7.000,00 IVA compresa, sul capitolo SC02.1145 “Annunci e pubblicazioni legali” – Missione 01 –
Programma 03 – Azione 03 del Bilancio pluriennale 2019÷2021;
-       Accertare che sul capitolo EC361.999 – “Altri recuperi e rimborsi” del Bilancio dell’esercizio
2019, la somma di € 7.000,00 per le spese di pubblicità, al fine di consentire il recupero delle spese
sostenute dall’agenzia e che, ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.lgs. 50/2016, l’operatore
economico dovrà rimborsare;

CONSIDERATO che, occorre impegnare la somma di € 225,00 relativa al CONTRIBUTO ANAC sul
capitolo SC02.1145 Missione 1, Programma 03, Azione 03 del Bilancio pluriennale 2019÷2021;
CONSIDERATO che in relazione alla complessità di esecuzione del contratto, articolata su tre Laboratori,
occorre nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, giusto l’art. 272 comma 5 del DPR 207/2010
così come temporaneamente confermato dall’art. 216 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016;
VALUTATE le figure professionali assegnate al Servizio, le funzioni e i compiti attributi al personale e le
competenze ed esperienze del dipendente Corrado Ancis assegnato al Servizio Rete laboratori e misure in
campo della Direzione Tecnico Scientifica;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
“tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui all’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 i seguenti CIG:
LOTTO 1 – Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio AGILENT – CIG N. 79527511BD
LOTTO 2 – Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio THERMO FISHER – CIG. N.
7952768FC0.

DETERMINA
1.    Di approvare la documentazione progettuale, il Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, i
Requisiti di partecipazione e i criteri di selezione e la Relazione tecnico illustrativa relativi
all’appalto in oggetto, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e
sostanziale.
2.     Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della gara ad evidenza
pubblica per l’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, del
servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio
AGILENT e THERMO FISHER il cui importo complessivo ammonta a € 428.960,00 IVA esclusa a
cui si aggiungono oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 8.578,00
IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta.
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3.     Di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.lgs. 50/2016.
4.     Di impegnare, le somme di seguito indicate, riservandosi di rimodulare detti importi all’esito
della aggiudicazione della gara, per un importo pari a € 533.796,36 IVA inclusa sul capitolo
SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature e strumentazione tecnologica” Missione 13,
Programma 07, Azione 01 del bilancio pluriennale, come di seguito specificate:

Annualità 2019
LOTTO 1 - Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio Agilent, importo € 0
LOTTO 2 - Servizio di manutenzione analitica a marchio Thermo Fisher importo € 0

Annualità 2020
LOTTO 1 - Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio Agilent - Impegno n.3190000688
€ 219.014,40 - CIG 79527511BD;
LOTTO 2 - Servizio di manutenzione analitica a marchio Thermo Fisher – Impegno n. 3190000689 €
47.883,78 – CIG 7952768FC0;
Annualità 2021
LOTTO 1 - Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio Agilent - Impegno n.
3190000688 € 219.014,40 – CIG 79527511BD;
LOTTO 2 - Servizio di manutenzione analitica a marchio Thermo Fisher – Impegno n. 3190000689 €
47.883,78 - CIG 7952768FC0;
 

5.     Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’assunzione dell’impegno di spesa a
valere sul Capitolo SC02.1145 “Annunci e pubblicazioni legali (contributo ANAC + pubblicità)”
Missione 1, Programma 03, Azione 03 del bilancio in corso;
6.     Di impegnare, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, la somma di  € 8.750,76
destinata al fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione, sul Capitolo
SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature e strumentazione tecnologica” Missione 13 -
Programma 07 - Azione 01, da ripartire secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato
con Determinazione del Direttore Generale n. 289/2019 del 20.03.2019:

-       ANNO 2020 - LOTTO 1 – Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio
Agilent – Impegno n. 3190000690 € 7.180,80 - CIG  79527511BD;
-       ANNO 2020 - LOTTO 2 – Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio
Thermo Fisher – Impegno n. 3190000691 € 1.569,96 - CIG 7952768FC0;

7.     Di disporre il deposito presso l’ufficio Provveditorato ed economato dei documenti progettuali
approvati con il presente provvedimento ed allegati allo stesso per costituirne parte integrante e
sostanziale, sottratti pertanto alla pubblicazione nelle more dell’espletamento della relativa
procedura di gara al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di pubblicità;
8.     Di nominare il dipendente Corrado Ancis assegnato al Servizio Rete laboratori e misure in
campo della Direzione Tecnico Scientifica, direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla
gara per l’affidamento della fornitura di “Servizio di manutenzione globale della strumentazione
analitica di alta tecnologia a marchio AGILENT e THERMO FISCHER, suddiviso in due Lotti”. Il
direttore dell’esecuzione del contratto si avvarrà, per l’espletamento dei compiti di direzione e
controllo, della collaborazione di assistenti da individuare presso ciascun laboratorio della rete.
 

 
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Provveditorato ed economato per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
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Il Direttore *
MARIA COSSU

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