
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1333/2021 del 03-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER
L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA BIENNALE DI REAGENTI CHIMICI, STANDARD E MATRICI DI
RIFERIMENTO CERTIFICATE" MEDIANTE STIPULA DI UNO O PIÙ ACCORDI QUADRO. IMPORTO
COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 314.000,00 + IVA SUDDIVISA IN 11 LOTTI. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA DEL 01.09.2021 E AMMISSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI.
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;

PREMESSO che:

        -           in esecuzione della Determinazione n°1049/2021 del 08.07.2021, l’Arpas ha indetto, con Determinazione
n°1127/2021 del 20.07.2021 assunta dal Direttore del Servizio Provveditorato, una procedura aperta informatizzata
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in appalto della Fornitura biennale in oggetto, suddivisa
in 11 lotti di aggiudicazione per un importo complessivo di gara di euro 314.000,00 +IVA;

        -           il contratto è da affidare secondo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.n. 50/2016 e da
aggiudicarsi, per ciascun lotto, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 95 del D.Lgs.n. 50/2016;
         -            il Bando e la documentazione di gara è stato pubblicato secondo le disposizioni di legge:

-          sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 23/07/2021,
-          nella Sezione BANDI E GARE del profilo committente (ARPAS) in data 23/07/2021,
-          nella sezione “Bandi” del portale gare della RAS “Sardegnacat” in data 23/07/2021;
-          sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 30/07/2021
-          sul sito del MIT – Ministero Infrastrutture e Trasporti in data 29/07/2021
-          per estratto, su due quotidiani locali e due quotidiani nazionali

         -            il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi del Disciplinare, è scaduto il giorno 31/08/2021 ore 12:00.
 

        -           il RUP per la procedura in oggetto è il Dott. Roberto Lonis all’uopo nominato dal Direttore del Servizio RLMC della
DTS e 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;

DATO ATTO che, giusto Verbale di gara del 01/09/2021, per la procedura di gara in oggetto, gestita in modalità
informatizzata mediante utilizzo della piattaforma SARDEGNACAT con n° rfq_376248, sono pervenute entro il termine di
scadenza di ricezione delle offerte n° 6 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1.CARLO ERBA REAGENTS S.R.L
2.CHEMICAL RESEARCH 2000 SRL
3.LAB SERVICE ANALYTICA SRL
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4.MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.
5.ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
6.VWR INTERNATIONAL PBI SRL

 
CONSIDERATO che ad esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti è risultato quanto
segue:  
 

-         non sono state presentate offerte per i lotti n° 4 – 5 - 8 – 9 - 11, i quali sono dichiarati per tale motivo
deserti;
-           
-         - tutti i concorrenti hanno correttamente presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare di
gara e correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione e, pertanto, sono stati ammessi
alla partecipazione;

 
VISTO l’art. 32 e l’art. 76 del D.Lgs.n. 50/2016 Codice dei contratti;
 
RITENUTO dover approvare l’esito dei lavori della seduta del Seggio di gara come da Verbale del 01/09/2021;
 
RITENUTO dover prendere atto dell’ammissione dei candidati che hanno correttamente attestato il possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale richiesti dai documenti di gara ai fini dell’ammissione;

 
DETERMINA

 
di approvare il Verbale del Seggio di gara del 01.09.2021 relativo alla procedura di gara per l’affidamento della “Fornitura
biennale di Reagenti chimici, Standard e Matrici di riferimento certificate” mediante stipula di uno o più Accordi Quadro.
Importo complessivo a base di gara € 314.000,00 + IVA suddivisa in 11 Lotti” che si allega in copia alla presente e il cui
originale è agli atti del procedimento;
 
di dichiarare la gara deserta per i seguenti lotti di gara:
Lotto 4 - Reagenti chimici (Vari) CIG 87432348F0 € 11.500,00 +IVA
Lotto 5 - Reagenti chimici (Soluzioni a titolo noto) CIG 8743298DBF €9.000,00 +IVA
Lotto 8 – Standard per cromatografia ionica CIG 87435047C0 € 14.000,00 +IVA
Lotto 9 – Soluzioni per CQ 1 CIG 874356279D € 21.000,00 +IVA
Lotto 11 – Matrici di riferimento certificate CIG 87436006F9 € 46.000,00 + IVA
 
di dichiarare AMMESSI alla procedura di gara e alla successiva fase di apertura dell’offerta economica 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, i seguenti operatori economici, per ciascuno dei lotti per i quali è stata presentata regolarmente offerta:
 

Operatore economico Lotti di gara
CARLO ERBA REAGENTS SRL Lotto 2 - Reagenti chimici (Sali) CIG 8743142D03 –

Lotto 3 - Reagenti chimici (Solventi) CIG
8743205104

CHEMICAL REASERCH SRL Lotto 6 – Standard ambientali CIG 8743426762
LAB SERVICE ANALYTICA SRL Lotto 6 – Standard ambientali CIG 8743426762
MERCK LIFE SCIENCE SRL Lotto 1 - Reagenti chimici (Acidi e Basi) CIG

874309563C,
Lotto 3 - Reagenti chimici (Solventi) CIG
8743205104,
Lotto 10 – Soluzioni per CQ 2 CIG 874358174B

ULTRA SCIENTIFIC ITALIA Lotto 7 – Standard per ICP-MS, ICP-OES, TOC e
inorganici CIG 87434635EB

VWR INTERNATIONAL PBI SRL Lotto 1 - Reagenti chimici (Acidi e Basi) CIG
874309563C
Lotto 2 - Reagenti chimici (Sali) CIG 8743142D03
Lotto 7 – Standard per ICP-MS, ICP-OES, TOC e
inorganici CIG 87434635EB
Lotto 10 – Soluzioni per CQ 2 CIG 874358174B

 
Di comunicare la presente ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs.n. 50/2016 e al RUP Dott. Roberto
Lonis;
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
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LIVIO SANNA
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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