
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1383/2021 del 14-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU CAT SARDEGNA AI SENSI DELL'ART.
36 DEL D.LGS. N. 50/2016 COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 76/2020
CONV. L. 120/2020 E SS.MM.II, PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL "SERVIZIO DI
MONITORAGGIO DELLA POSIDONIA OCEANICA (ESTENSIONE) – PROGETTO STRATEGIA
MARINA POA 2020 MODULO 10 CIG 88456469FE CUP I799J21002690001" IMPORTO A BASE DI
GARA EURO 147.600,00 + IVA. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA DEL 01.09.2021 E
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE ALLA 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 il RUP art 31 del D.Lgs.n. 50/2016 per la procedura in oggetto è il l’Ing. Mauro Iacuzzi
Direttore del servizio Controlli, monitoraggi e valutazioni ambientali della DTS;
 
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;
PREMESSO che:

        -           in esecuzione della Determinazione n°1187/2021 del 28.07.2021, l’Arpas ha indetto, con
Determinazione n°1249/2021 del 09.08.2021 assunta dal Direttore del Servizio Provveditorato, una
procedura negoziata mediante RDO su CAT Sardegna ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 c
ome derogato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 e ss.mm.ii, per
l’affidamento in appalto del Servizio di monitoraggio della Posidonia oceanica (estensione) –
Progetto Strategia Marina POA 2020 Modulo 10 CIG 88456469FE CUP I799J21002690001 con
importo a base di gara di euro 147.600,00 + IVA;

        -           il contratto è da affidare secondo procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 6 del
D.Lgs.n. 50/2016 e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo il criterio della qualità/prezzo ai sensi 95 del D.Lgs.n. 50/2016;
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        -           per la presente procedura è stato pubblicato preventivo “Avviso di indizione procedura
negoziata con richiesta di offerta su CAT Sardegna” nel profilo committente ARPAS sezione Bandi
e gare di Amministrazione Trasparente (id web 95022)
        -           la procedura di RDO n° Rfq_ 376963 è stata avviata in data 09/08/2021 con termine di
ricezione delle offerte previsto per il giorno 01/09/2021 ore 12:00.
 

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_376963, sono
pervenute entro il termine di scadenza di ricezione delle offerte n° 3 offerte da parte dei seguenti operatori
economici:

1.GEONAUTICS SRL
2.MARTECH SRL
3.SOCOTEC ITALIA SRL

 
Ad esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti è risultato necessario
sospendere la pronuncia sull’ ammissione alla gara per tutti e tre i partecipanti, allo scopo di richiedere un
parere tecnico del RUP sulla riconducibilità dei contratti indicati al requisito di capacità tecnico
professionale richiesto ai fini dell’ammissione alla gara;
 
RICHIAMATA la nota di richiesta prot. interno 2021/3625 e il riscontro del RUP prot. interno 3684/2021 del
08.09.2021 con le relative risultanze;
 
VISTO il soccorso istruttorio attivato nei confronti della ditta SOCOTEC ITALIA SRL con prot.31367/2021
del 08.09.2021 e gli atti in riscontro acquisiti al prot. 31829/2021 del 13.09.2021;
 
RICHIAMATA la nota del RUP Ing. Mauro Iacuzzi prot. 3756/2021 del 13.09.2021 di esame della
documentazione integrativa prodotta con il soccorso istruttorio e le relative risultanze;
 
CONSIDERATO che ad esito dell’istruttoria tecnica sopra richiamata si rende necessario pronunciarsi nel
merito dell’ammissione/esclusione dei candidati;
 
DATO ATTO che ad esito delle verifiche tecniche e del soccorso istruttorio è risultato quanto segue:
 
gli operatori economici GEONAUTICS SRL e MARTECH SRL hanno correttamente dichiarato in gara il
possesso del requisito di capacità tecnico finanziaria “svolgimento servizi analoghi” richiesto ai fini
dell’ammissione;
 
l’operatore economico SOCOTEC ITALIA SRL non ha adeguatamente dichiarato in gara il possesso del
requisito di capacità tecnico finanziaria “servizi analoghi” con particolare riferimento allo “Svolgimento di
attività di monitoraggio e riconoscimento della Posidonia Oceanica o servizio analogo”; inoltre, la somma
dei contratti indicati in sede di gara non raggiunge comunque l’importo minimo di euro 100.000,00 nel
triennio antecedente la data di trasmissione della lettera invito (09.08.2021) richiesto ai fini
dell’ammissione;
 
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 che si allega in copia alla presente atto;
 
RITENUTO dover prendere atto degli esiti della istruttoria sopra richiamata ai fini della ammissione dei
soli candidati che hanno correttamente attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
richiesti dai documenti di gara ai fini dell’ammissione;

 
DETERMINA

 
Per le motivazioni sopra indicate, che si richiamano espressamente nel presente dispositivo

 
di approvare il Verbale del Seggio di gara del 01.09.2021 relativo alla procedura di gara per l’affidamento
del “Servizio di monitoraggio della Posidonia oceanica (estensione) – Progetto Strategia Marina POA 2020
Modulo 10 CIG 88456469FE CUP I799J21002690001” che si allega in copia al presente atto e il cui
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originale è agli atti del procedimento;
 
di AMMETTERE gli operatori economici GEONAUTICS SRL e MARTECH SRL alla procedura di gara per
aver correttamente presentato la documentazione richiesta dal disciplinare di gara e correttamente
dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi art 80 e dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-
professionale richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura dal disciplinare di gara;
 
di ESCLUDERE l’operatore economico SOCOTEC ITALIA SRL dalla procedura di gara per non aver
correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale (Svolgimento di servizi
analoghi) richiesti ai fini dell’ammissione alla procedura 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
Ing. Mauro Iacuzzi 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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