
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1008/2020 del 28-07-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU CATSARDEGNA N° RFQ_356392
AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MONITORAGGIO
DELL'HABITAT DI POSIDONIA OCEANICA (ESTENSIONE) PROGETTO DI STRATEGIA
MARINA POA 2020 MODULO 10" AVENTE IMPORTO A BASE DI GARA DI € 185.000,00 +
IVA - CIG 83393308D0 E CUP I79D14000970001. APPROVAZIONE DEL VERBALE DEL
22.07.2020 E AMMESSI ALLA PROCEDURA 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;
RICHIAMATA

·         la determinazione a contrarre n. 813/2020 del 16/06/2020 adottata dalla Direttrice del
SCMVA della Direzione tecnico scientifica, con la quale l’ARPAS ha determinato di
procedere all’affidamento in appalto del “Servizio di monitoraggio dell’Habitat di
Posidonia oceanica (estensione) Progetto di strategia Marina POA 2020 MODULO 10”
avente importo a base di gara di € 185.000,00 + IVA e CIG 83393308D0 e CUP
I79D14000970001;
·         la determinazione di indizione n° 813 del 18/06/2020 con la quale il Direttore del
Servizio provveditorato ed economato ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del Codice Appalti da svolgersi mediante ricorso al mercato
elettronico della Regione Sardegna, attivando RDO sulla piattaforma SardegnaCAT (rfq n°
356392);

DATO ATTO che la procedura è da aggiudicarsi secondo criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.n. 50/2016;
VISTO il “Preavviso di indizione procedura negoziata con richiesta di offerta su CAT
Sardegna” adottato coerentemente alle indicazioni della determinazione a contrarre e
pubblicato per 7 giorni consecutivi nel profilo committente ARPAS - Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi e gare con decorrenza 18/06/2020 (identificativo web: 87698);
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VISTO il Verbale della seduta di gara del 22/07/2020, che si allega al presente atto, dal quale
risulta che entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte, previsto per il giorno
21.07.2020 alle ore 23.59, hanno dato riscontro all’invito e presentato offerta i seguenti
operatori economici:

GE.CO. SRL1.
GEONAUTIC SRL2.
MARTECH SRL3.
POLISERVIZI SRL4.
PRISMA SRL (IN COSTITUENDO RTI CON CRITERIA SRL)5.

 
DATO ATTO che, come da verbale sopra citato, ad esito dell’esame della documentazione
amministrativa si è reso necessario:

-       richiedere un parere tecnico al RUP in ordine alla natura dei contratti indicati in DGUE
al fine di stabilire la “analogia” degli stessi all’oggetto contrattuale, con riferimento alle
dichiarazioni presentate dagli operatori economici partecipanti MARTECH SRL,
POLISERVIZI SRL e per il COSTITUENDO RTI PRISMA SRL E CRITERIA SRL con
riferimento alla sola ditta CRITERIA SRL – nota prot. 2998/2020 del 24/07/2020;
-       attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016 con
richiesta di integrazione documentale a pena di esclusione per l’operatore economico
partecipante RTI PRISMA SRL e CRITERIA SRL, con riguardo alla presentazione della
documentazione integrativa per la partecipazione in raggruppamento temporaneo di
imprese da costituire (nota prot. 24222/2020 del 24.07.2020);

 
VISTA la nota in riscontro prot. 3029/2020 del 27/07/2020 trasmessa dal RUP dott.ssa
Simonetta Fanni;
VISTA l’integrazione documentale trasmessa dall’operatore economico PRISMA SRL +
CRITERIA SRL in riscontro al soccorso istruttorio, acquisita al prot. 24244/2020 del
24/07/2020;
DATO ATTO che la documentazione integrativa è stata trasmessa come da richiesta entro i
termini assegnati dalla stazione appaltante a pena di esclusione;
RITENUTO, ad esito della verifica delle integrazioni documentali e del parere tecnico di cui
sopra dover:

·         ammettere alla procedura di gara la ditta MARTECH SRL, per avere il concorrente
adeguatamente dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale art 80 del D.Lgs.n.
50/2016 e tecnico professionali richiesti dal Disciplinare ai fini dell’ammissione alla gara;
·         ammettere alla procedura di gara la ditta POLISERVIZI SRL, per avere il concorrente
adeguatamente dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale art 80 del D.Lgs.n.
50/2016 e tecnico professionali richiesti dal Disciplinare ai fini dell’ammissione alla gara;
·         ammettere alla procedura di gara la costituenda RTI PRISMA SRL (MANDATARIA) E
CRITERIA SRL (MANDANTE) per avere il concorrente adeguatamente dichiarato il
possesso dei requisiti di ordine generale art 80 del D.Lgs.n.50/2016 e tecnico professionali
richiesti dal Disciplinare ai fini dell’ammissione alla gara;

VISTO l’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs.n. 50/2016;
RITENUTO dover adottare 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 de sopra citato art. 76 comma 2 bis del D.Lgs.n. 50/2016;  

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

-       Di approvare il Verbale di gara del 22/07/2020 di cui alla RDO su SardegnaCAT
n° Rfq_356392 avente ad oggetto la prima seduta di apertura della documentazione
amministrativa della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di monitoraggio
dell’Habitat di Posidonia oceanica (estensione) Progetto di strategia Marina POA
2020 MODULO 10” avente importo a base di gara di € 185.000,00 + IVA e CIG
83393308D0 e CUP I79D14000970001 che si allega alla presente in copia per
costituirne parte integrante e sostanziale;
-       Di ammettere alla procedura di gara e alla successiva fase di apertura dell’offerta
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tecnica gli operatori economici:
o   GE.CO. SRL
o   GEONAUTIC SRL
o   MARTECH SRL
o   POLISERVIZI SRL
o   Costituendo RTI PRISMA SRL (mandataria) + CRITERIA SRL (mandante)

per aver correttamente presentato la documentazione 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 comunicare la presente ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del
D.Lgs.n. 50/2016 e al RUP Dott.ssa Simonetta Fanni, Direttrice del Servizio CMVA per
gli adempimenti successivi;
-       di pubblicare la presente determinazione nel sito Arpas su Bandi e Gare –
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.n. 50/2016.

 
 
 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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