
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1046/2019 del 19-07-2019

____________
 

OGGETTO:

INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA AI SENSI DELL'ART. 59 E 60 DEL D.LGS 50/2016, INFORMATIZZATA, AI SENSI
DELL'ART 40 COMMA 2 E ART 52 DEL D.LGS.N. 50/2016 PER L'APPALTO DEL
"SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI
ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO AGILENT E THERMO FISHER PER LA DURATA
BIENNALE SUDDIVISA IN DUE LOTTI DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 –
APPARECCHIATURE AGILENT CIG 79527511BD LOTTO 2 – APPARECCHIATURE
THERMO FISHER CIG 7952768FC0. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA €
437.538,00 + IVA, DI CUI € 8.578,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA
RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE NON SOGGETTI A RIBASSO. APPROVAZIONE
BANDO E DOCUMENTAZIONE DI GARA.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA 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;

VISTA 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;

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 4/7/2017;

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 con Determinazione a contrarre n. 1024 del 17/07/2019, rettificata con
Determinazione n. 1045 del 19/07/2019, il Direttore del Servizio Rete laboratori e misure in campo
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dell’Area tecnico scientifica dell’Arpas ha approvato gli atti necessari ai fini dell’indizione di una
procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento in appalto del ““SERVIZIO DI
MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA
TECNOLOGIA A MARCHIO AGILENT E THERMO FISHER” suddiviso in due lotti di
aggiudicazione, approvando il quadro economico dell’intervento, individuando il criteri di
aggiudicazione e di scelta del contraente, nonché assumendo il relativo impegno di spesa, dando
mandato al Servizio Provveditorato ed Economato all’adozione degli atti necessari ai fini dell’indizione
della gara;

CONSIDERATO che l’importo complessivo a base di gara per l’affidamento per entrambi i lotti è di €
437.538,00 + IVA, con oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a
ribasso pari a 8.578,00 (IVA ESCLUSA) e valore stimato ai sensi dell’art. 35 comma 5 del DLgs.n.
50/2018 pari ad euro 492.230,25 + IVA;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in parola è la Dott.ssa Maria
Patrizia Usai, giusta nomina contenuta nella determinazione sopra citata;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori
servizi e forniture”;

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 procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo la modalità della
procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 59 e 60 e ss. del D.Lgs. n.50/2016;

·                                 che è stato individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;

·                                  che sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi
dell’art 83 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016 e i criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed
economica per ciascun Lotto di partecipazione;

RICHIAMATO l’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e l’art. 40 e 52 del D.lgs.n. 50/2018
in ordine all’obbligo di procedere all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento
delle procedure elettroniche a decorrere dal 18.10.2018;

VISTO il Protocollo d’Intesa Arpas/Sardegna CAT prot. 12338/2017 per l’espletamento delle
procedure di gara informatizzate mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale
SardegnaCAT, mediante la quale l’Arpas può gestire procedure aperte informatizzate nel rispetto delle
disposizioni di legge in vigore;

VISTO l’art. 71 del D.Lgs.n. 50/2016;

VISTO il Bando tipo n. 1/2017 relativo allo Schema di disciplinare di gara “Procedura aperta per
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l’affidamento di contratti pubblici di servizi/forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore a
alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo” approvato dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione con
deliberazione n. 1228 del 22.11.2017, nella versione aggiornata secondo le disposizioni abrogative
delle norme sui paesi rientranti nella “Black List” e sui nuovi schemi di polizza assicurativa;

VISTI il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, lo Schema di contratto, predisposti
dal Servizio scrivente cui spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio 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;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato
nella forma dell’atto pubblico notarile informatico;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da 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 i relativi CIG come indicati nella
documentazione di gara.

DETERMINA

1.   di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi espressamente
richiamate, giusto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione di una gara ad evidenza pubblica
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016, informatizzata, ai sensi dell’art
40 comma 2 e art 52 del D.Lgs.n. 50/2016 per l’appalto del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE
GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO AGILENT
E THERMO FISHER per la durata biennale suddivisa in due lotti di aggiudicazione Lotto 1 –
Apparecchiature Agilent CIG 79527511BD Lotto 2 – Apparecchiature Thermo Fisher CIG
7952768FC0”

2.   di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta ammonta a € 437.538,00 + IVA, di cui €
8.578,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso,
mentre il valore stimato dell’appalto comprensivo di opzioni è di euro 492.230,25 + IVA per l’intera
durata biennale;  

3.    Di stabilire il termine minimo di ricezione delle offerte come da art. 60 comma 1 del D.Lgs.n.
50/2016 in 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

4.    Di utilizzare, al fine della gestione telematica della procedura di gara, la piattaforma telematica
SardegnaCAT della Centrale di acquisti territoriale della Regione Sardegna (Centrale di committenza
regionale), compresi i documenti trasmessi dalla centrale e chiamati “Istruzioni di gara (CAT)” e
“Condizioni generali di registrazione (CAT)” riguardanti l’utilizzo della piattaforma, che vengono inseriti
nella documentazione di gara quali allegati; 
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5.    di approvare: il Bando di gara, il disciplinare di gara, gli allegati al disciplinare di gara come in
esso citati, e lo schema di contratto d’appalto relativo alla procedura, che si allegano al presente atto
per costituirne parte integrante e sostanziale da completare con la sola data di ricezione delle offerte;

6.    di dare atto che la Relazione tecnica, il Capitolato speciale d’appalto e il modello di offerta
economica per entrambi i Lotti di aggiudicazione sono stati approvati con Determinazione n. 1024
del 17/07/2019 rettificata con determinazione n.1045 del 19/07/2019 del Direttore del Servizio Rete
Laboratori e Misure in campo della DTS, a cui si rinvia;

7.    di dare atto che i documenti approvati e allegati al presente atto verranno pubblicati
esclusivamente a seguito della pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE integralmente nella
sezione Bandi e gare del sito web dell’Agenzia, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente
e inviati per la pubblicazione nel sito SardegnaCAT ;;

8.    Di dare atto che la pubblicazione del Bando di gara nella GURI e dell’estratto sui quotidiani
regionali e nazionali avverrà a seguito di pubblicazione sulla GUUE, a seguito di assunzione di spesa,
con successivo separato atto;

9.    di dare atto che la prenotazione dell’impegno di spesa per l’indizione della procedura è indicato
nella determinazione a contrarre a cui si rinvia.

 

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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