
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 769/2020 del 09-06-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI
CONSULENZA E AUDIT PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DEL
LABORATORIO MULTISITO DI ARPA SARDEGNA E L'ESTENSIONE ALLE SEDI, AI
SENSI DELLA NORMA 17025:2018. IMPORTO A BASE DI GARA € 150.000,00 + IVA CIG
8196908E74. AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI DALLA PROCEDURA
DI GARA.

 
 
 
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 e il provvedimento
di conferma del 08/11/2019 n. 1619/2019;
 
DATO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato è delegato alla gestione del
procedimento di gara ricoprendo il ruolo di Responsabile del procedimento della fase di gara, ai sensi
dell’art. 8 della LR 13.03.2018 n.8;
 
VISTA la determinazione n. 765/2020 del 08/06/2020 avente ad oggetto “Procedura aperta
informatizzata per l’affidamento del “Servizio di consulenza e audit per il mantenimento
dell’accreditamento del Laboratorio Multisito di ARPA SARDEGNA e l’estensione alle sedi, ai sensi
della norma 17025:2018. Importo a base di gara € 150.000,00 + IVA CIG 8196908E74” pubblicata
senza corpo del testo per errore di formato nel software che ne ha reso non pubblicabile il contenuto;  
 
RITENUTO dover annullare la suddetta determinazione da sostituire con la presente;
PREMESSO che:

-    in esecuzione della Determinazione a contrarre n.252/2020 del 10/03/2020 adottata dalla Direttrice
del Servizio Rete laboratori e misure in campo, l’ARPAS ha indetto, con Determinazione n. 488/2020 del
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09/04/2020 del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato, una procedura aperta di importo
inferiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016 e ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto “Servizio di consulenza e audit
per il mantenimento dell’accreditamento del Laboratorio Multisito di ARPA SARDEGNA e
l’estensione alle sedi, ai sensi della norma 17025:2018. Importo a base di gara € 150.000,00 + IVA
CIG 8196908E74” da aggiudicare ai sensi 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016 secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-    che per la procedura di gara in oggetto, gestita in modalità informatizzata mediante utilizzo della
piattaforma SARDEGNACAT (n° rfq_353393) sono pervenute, giusto Verbale di gara del 25/05/2020,
entro il termine di scadenza di ricezione delle offerte previsto per il giorno 23/05/2020 alle ore 10.00, n° 3
offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1.     ILAB CONSULTING DI SALVI LUCA & C. SAS

2.     QUALIFICA GROUP SRL

3.     SERGIO GIACOBELLO

 
DATO ATTO CHE
ai sensi del disciplinare la procedura di gara ha avuto inizio in data 25.05.2020 mediante seduta pubblica d’
esame della documentazione amministrativa pervenuta entro i termini di partecipazione;
 
come da Verbale di gara del 23.05.2020, 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
l’operatore economico partecipante ILAB CONSULTING DI SALVI LUCA & C. SAS e per l’operatore
economico QUALIFICA GROUP SRL, mentre l’operatore economico SERGIO GIACOBELLO è stato
ammesso alla procedura di gara;
 
DATO ATTO che entro i termini assegnati dalla stazione appaltante (nota prot.2020/16677 del 26.05.2020,
prot. 2020/16669 del 26.05.2020 e prot.2020/17930 del 04.06.2020) entrambe le ditte hanno presentato le
integrazioni documentali richieste a pena di esclusione dalla procedura;
 
RITENUTO dover, ad esito della verifica delle integrazioni documentali di cui sopra:
 
ammettere alla procedura di gara la ILAB CONSULTING DI SALVI LUCA & C. SAS per avere il
concorrente adeguatamente dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale art 80 del D.Lgs.n.
50/2016 e di ordine speciale (punto 7.1.1 e 7.1.2 e 7.2 lettera a) e lettera b)) richiesti dal Disciplinare ai fini
dell’ammissione alla gara;
 
escludere dalla procedura di gara la ditta QUALIFICA GROUP SRL per carenza in capo al concorrente
del requisito tecnico-professionale richiesto al punto 7.2 lettera a) del Disciplinare di gara
(svolgimento di servizi analoghi negli ultimi 36 mesi): il requisito in parola è, infatti,  dichiarato
posseduto da altro soggetto giuridicamente distinto dal partecipante (collaboratore occasionale
dell’impresa da gennaio 2020) che non assume, nell’ambito della procedura gara, né ruolo di ausiliario ai
sensi dell’ art.89 del Codice, né di componente di raggruppamento ai sensi dell’art. 48 del Codice (avendo
la ditta dichiarato la partecipazione alla gara in qualità di operatore singolo);  
 
RITENUTO dover prendere atto dell’esito del soccorso istruttorio art. 83 comma 9 del Codice come sopra
esposto e procedere, conseguentemente, adottando il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti tecnico professionali
ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs.n. 50/2016;  
 

 
DETERMINA

 
Per i motivi espressi in premessa che debbono intendersi espressamente richiamati:

 
-     Di annullare la determinazione n. 765/2020 del 08-06-2020 pubblicata senza corpo del testo per
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errore di formato nel software, che ne ha reso non pubblicabile il contenuto;  
-     Di approvare il Verbale di gara del 25.01.2020 avente ad oggetto la prima seduta di apertura
della documentazione amministrativa della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di
consulenza e audit per il mantenimento dell’accreditamento del Laboratorio Multisito di ARPA
SARDEGNA e l’estensione alle sedi, ai sensi della norma 17025:2018. Importo a base di gara €
150.000,00 + IVA CIG 8196908E74”, che si allega alla presente in copia per costituirne parte
integrante e sostanziale;
-     Di AMMETTERE gli operatori economici partecipanti SERGIO GIACOBELLO e ILAB
CONSULTING DI SALVI LUCA & C. SAS alla procedura di gara e alla successiva fase di
apertura dell’offerta tecnica, per aver correttamente presentato la documentazione richiesta dal
bando di gara e 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 l’operatore economico QUALIFICA GROUP SRL dalla procedura di gara,
per non aver correttamente attestato il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura e, in particolare, per non aver attestato
adeguatamente e nelle forme previste dal D.Lgs.n.50/2016, il possesso del requisito art. 7.2 lettera a)
del Disciplinare di gara;
-    Di comunicare la presente ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs.n. 50/2016
e al RUP Dott.ssa M. Patrizia Usai per gli adempimenti successivi.

 
 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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