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RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

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 
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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 

Il presente progetto descrive nell’ambito delle attività istituzionali dell’Agenzia il “Servizio di manutenzione 

biennale della strumentazione analitica a marchio AGILENT e THERMO FISHER” e delle relative 

apparecchiature a ciascuna di esse associate (definite aggregato e/o accessorio) in uso presso i 

laboratori dell’ARPA Sardegna (ARPAS). 

L’affidamento del Servizio suddetto verrà suddiviso in due distinti lotti di aggiudicazione: 

Lotto 1 Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio Agilent CIG 79527511BD - CPV 

50430000 

Lotto 2 Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio Thermo Fisher  CIG 7952768FC0 – 

CPV 50430000 

Il servizio richiesto è volto, attraverso la costante e puntuale manutenzione preventiva e correttiva su 

guasto delle apparecchiature di alta tecnologia a marchio Agilent e Thermo Fisher, a garantire in maniera 

continuativa le attività analitiche ed il conseguente corretto svolgimento delle attività di laboratorio ad 

essa correlate. 

Il servizio da affidare, in riferimento ad alcune apparecchiature, sarà articolato con tempistiche di avvio 

differenti in quanto alcune di esse, al momento della aggiudicazione contrattuale prevista per il mese di 

gennaio 2020, saranno ancora sotto vigenza di garanzia della ditta fornitrice; pertanto l’avvio del servizio 

per le suddette apparecchiature sarà decorrente dal termine del periodo di garanzia e fino alla scadenza 

del contratto affidato. 

Le prestazioni oggetto del servizio verranno effettuate utilizzando mezzi ed attrezzature idonee, dedicate 

e di proprietà dell’Appaltatore. Tutte le procedure adottate dall’Appaltatore e le relative documentazioni 

dovranno rispondere ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 10012:2004, UNI 

10685: 2007 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. 

L’oggetto dell’appalto, le specifiche condizioni e le modalità di esecuzione del medesimo sono 

dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il servizio in appalto si riferisce alle manutenzioni delle apparecchiature Agilent e Thermo Fisher ubicate 

presso le sedi e le strutture operative ARPAS di seguito specificate:  

-  Laboratorio Cagliari con sede in Cagliari in viale Ciusa n° 6- Tel. N° 070/4042 601 

-  Laboratorio Portoscuso e con sede in Portoscuso in via Napoli n° 7 – Tel. N° 0781/5110601 

-  Laboratorio Sassari con sede in Sassari in via Rockfeller, 58-60 – Tel. N° 079/2835 384-385 

 

2. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI  

L’importo, biennale, a base di gara per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta, complessivamente 

per entrambi i Lotti, ad € 428.960,00 (IVA esclusa), cui sommano € 8.578 (IVA esclusa) per oneri della 

sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso.  

L’appalto per entrambi i lotti è finanziato con fondi bilancio ARPAS 

Trattasi di un servizio che rientra nella tipologia full risk che concettualmente può essere descritto 

attraverso una formula di tipo misto “manutentivo/assicurativo” il cui rapporto costo/rischio è 
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adeguatamente garantito sia per la stazione appaltante e che per la ditta affidataria. Il servizio include 

oltre alla attività di manutenzione preventiva ordinaria, stimata in numero di circa due interventi annuali 

per apparecchiatura, attività di manutenzione correttiva su guasto che per sua natura non risulta 

numericamente esattamente prevedibile se non attraverso la conoscenza derivante dallo storico delle 

precedenti attività di manutenzione. A ciò si aggiunga la vetustà di alcune apparecchiature che 

presumibilmente potrebbe richiedere interventi di manutenzione correttiva più frequenti ed incidere 

pertanto sulla variabilità degli interventi da eseguire.  

Tutto ciò premesso il costo stimabile per la mano d’opera si considera pari a: 

Lotto 1: € 79.000 annuale per un totale di € 158.000 su base biennale 

Lotto 2 : € 17.300 annuale per un totale di € 34.600 su base biennale 

Gli importi a base d’asta dei due lotti sono così suddivisi: 

Lotto 1 Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio Agilent, base d’asta pari a € 

352.000 (Iva esclusa), oltre a € 7.040,00 (Iva esclusa) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di 

natura interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta: 

Lotto 2 Servizio di manutenzione strumentazione analitica a marchio Thermo Fisher, base d’asta pari ad 

€ 76.960,00 (Iva esclusa), oltre a € 1.538,00 (Iva esclusa) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di 

natura interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta. 

 

3. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI  

Di seguito viene riportato il quadro di riepilogo dell’intervento in oggetto: 

 

 

SERVIZIO DA APPALTARE 

 

IMPORTO 

 

1. “SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELLA STRUMENTAZIONE 

ANALITICA A MARCHIO AGILENT E THERMO FISHER” 

A) LOTTO 1 APPARECCHIATURE A MARCHIO AGILENT 

B) LOTTO 2 APPARECCHIATURE A MARCHIO THERMO FISHER 

C) ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 1 (NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA) 

D) ONERI PER LA SICUREZZA LOTTO 2 (NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA) 

E) IMPORTO TOTALE APPALTO 

2.    SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

IVA DI A)  

IVA DI B) 

IVA DI C) 

IVA DI D) 

 

 

 

 

€ 352.000,00 

€   76.960,00 

€    7.040,00 

€    1.538,00 

€ 437.538,00 

 

 

€ 77.440,00   

€ 16.931,20 

€ 1.548,80 

€ 338,36 
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IVA DI E) 

IVA DI A1)  

 

F) SPESE TECNICHE INCENTIVI DI CUI ALL’ART.113 DEL D.LGS 18/4/2019 N.50 NELLA 

MISURA DEL  2% SULL’IMPORTO DEL SERVIZIO AFFIDATO (ASSISTENZA AL RUP, 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE, ESECUZIONE, VERIFICA CONFORMITA’) 

G) SPESE PUBBLICAZIONI 

H) CONTRIBUTO ANAC 

€ 96.258,36 

€ 12.032,29 

 

Lotto 1 € 7.180,80 

Lotto 2 € 1.569,96 

€ 7.000,00 

€ 225,00 

 

I) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (IVA A+IVA 

B+IVA C+ IVA D+IVA A1+F+G+H) 
€ 178.958,66 

L) EVENTUALE PROROGA TECNICA PER UN TEMPO MASSIMO DI 3 MESI ART. 106, COMMA 

11, D.LGS. 50/2016 
€ 54.692,25 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+I) € 616.496,66 

 

4. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 

I servizi oggetto dell’appalto, più dettagliatamente nel Capitolato speciale d’appalto, possono essere 

genericamente riassunti nelle seguenti principali attività: 

a) assistenza telefonica e/o telematica per la risoluzione dei problemi hardware e software; 

b) manutenzione preventiva programmata (di seguito MP) 

c) manutenzione correttiva (di seguito MC)  

d) fornitura parti di ricambio originali, comprese le parti di consumo, utilizzate negli interventi di 

manutenzione correttiva; 

e) verifiche funzionali, tarature/calibrazioni periodiche;  

f) verifica periodica di sicurezza (compresa quella elettrica); 

g) fornitura di uno specifico software dedicato attraverso il quale provvedere alla compilazione e 

gestione informatizzata dell’inventario, con rilevazione qualitativa e quantitativa, degli interventi di 

manutenzione preventiva e correttiva, calibrazione /taratura e delle verifiche di sicurezza; 

h) consulenza tecnico scientifica relativa alla gestione delle apparecchiature e dei metodi analitici di 

riferimento; 

i) eventuali programmi di formazione sulla gestione e l’utilizzo delle apparecchiature oggetto 

dell’appalto.  

j) assistenza al collaudo di nuove apparecchiature a marchio AGILENT/THERMO FISHER acquisite nel 

corso dell’appalto; 

k) dismissione e smaltimento  
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l) manutenzione hardware e software di gestione appartenenti alle configurazioni degli strumenti 

oggetto dell’appalto; 

m) aggiornamenti software (correzioni e patch), 

n) accessibilità gratuita ad eventuali corsi o workshop organizzati dalla ditta aggiudicataria; 

 

 

La Responsabile Unica del Procedimento  

Maria Cossu 


