
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 767/2022 del 30-05-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA IN USO PRESSO I
LABORATORI ARPAS SUDDIVISO IN 2 LOTTI: LOTTO 1: STRUMENTAZIONE A MARCHIO AGILENT
– CIG: 9083327690; LOTTO 2: STRUMENTAZIONE A MARCHIO THERMO SCIENTIFIC – CIG:
90833422F2 - RETTIFICA ATTI DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 345/2022 DEL 25/03/2022 E
APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo
2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 2017;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 757/2021 del 18/05/2021 con la quale è stato conferito
al sottoscritto l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo (RLMC) della Direzione
Area Tecnico Scientifica, struttura complessa dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente Programma di
attività 2021;

VISTI

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”;

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito “Codice dei contratti”, come modificato anche
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in via transitoria e derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente
intervenute;

la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;

le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e
contratti pubblici;

il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021;

il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente;

la Legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATA, quale atto presupposto del presente provvedimento, la propria Determinazione a contrarre
n. 345/2022 del 25/03/2022, con la quale in esecuzione del Programma biennale degli acquisti di servizi e
forniture (CUI S92137340920202100030) si disponeva l’acquisizione, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio biennale, in modalità Full Service, di manutenzione della

strumentazione analitica di alta tecnologia in uso presso i Laboratori ARPAS suddiviso in 2 lotti,
approvando contestualmente i relativi elaborati progettuali, allegati alla suddetta, predisposti dal Servizio
RLMC (Progetto redatto conformemente all’art. 23, commi 14 e 15, del Codice, Capitolato speciale
d’appalto, Schema di contratto e modulistica varia);

VALUTATA, anche alla luce del quadro normativo e regolamentare di riferimento in continua evoluzione, la
necessità di adottare il presente provvedimento in rettifica del precedente, al fine di eliminare alcun errori
ostativi e materiali, introducendo le opportune correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere conformi
alla volontà della Stazione appaltante gli elaborati progettuali e la modulistica precedentemente approvati
con la richiamata Determinazione a contrarre n. 345/2022 del 25/03/2022, relativamente, nello specifico, ai
seguenti aspetti: subappalto, sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica, metodo di calcolo del punteggio
dell’offerta economica, indicazione dell’importo della proroga tecnica, revisione prezzi, schema di relazione
offerta tecnica e sopralluogo facoltativo;

VALUTATO altresì che, in riferimento ai servizi oggetto dell’appalto, non sono subappaltabili le attività di
manutenzione preventiva e correttiva propriamente dette; ciò, in ragione del loro notevole contenuto
tecnologico e di rilevante complessità, che richiede che tali attività tecnico-specialistiche siano effettuate in
maniera continuativa dall’operatore aggiudicatario, qualificato sulla base dei requisiti di partecipazione
richiesti;

DATO ATTO che per l’appalto di cui trattasi, nel rispetto degli obblighi in tema di “tracciabilità dei flussi
finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, così come modificata dal D.L. n. 187 del
12/11/2010, si è proceduto a richiedere attraverso il SIMOG i seguenti CIG:

Lotto 1 – Strumentazione a marchio Agilent – CIG 9083327690;
Lotto 2 – Strumentazione a marchio Thermo Scientific – CIG 90833422F2;
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EVIDENZIATO che il presente provvedimento non riveste rilevanza contabile, non comportando ulteriori
prenotazioni di spesa rispetto a quanto contenuto nella Determinazione a contrarre n. 345/2022 e qui
confermate;

RICHIAMATO l’Art. 6 “Compiti del responsabile del procedimento”, lettere a) ed e), della L. 241/90, ai sensi
del quale il Responsabile del procedimento valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento ed adotta, ove ne
abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione;

VISTA la Proposta di determinazione n. 801 del 27/05/2022 trasmessa dalla RUP, individuata nella
persona della dipendente Dott.ssa Paola Piro, acquisita agli atti e registrata nella piattaforma informatica
per la gestione documentale in uso presso l’ARPAS, unitamente alla documentazione progettuale all’uopo
modificata;

RITENUTO, in qualità di organo competente per l'adozione del provvedimento finale ai sensi del predetto
art. 6 della L.241/90, di non discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dalla RUP;

alla luce di quanto sopra espresso e richiamato quale parte integrante e sostanziale,

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle valutazioni e dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile Unica del
procedimento, accogliendo le risultanze finali quale presupposto per l’adozione del presente
provvedimento finale.

DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in premessa qui richiamate, la propria Determinazione a
contrarre n. 345/2022 del 25/03/2022 ad oggetto “PROCEDURA APERTA, SOPRA SOGLIA, PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA
TECNOLOGIA IN USO PRESSO I LABORATORI ARPAS SUDDIVISO IN 2 LOTTI: LOTTO 1:
STRUMENTAZIONE A MARCHIO AGILENT – CIG: 9083327690; LOTTO 2: STRUMENTAZIONE A
MARCHIO THERMO SCIENTIFIC – CIG: 90833422F2 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE” in ordine

ad aspetti meramente tecnici meglio specificati in premessa, contenuti nei seguenti atti di gara:

-       Progetto del Servizio, Capitolato Speciale d’appalto, Allegato –Schema di Relazione offerta
tecnica.

DI APPROVARE il Progetto del Servizio e il Capitolato Speciale d’appalto e lo Schema di Relazione offerta
tecnica, allegati alla presente determinazione, predisposti per l’espletamento della procedura di gara sopra
citata, come rettificati al fine di introdurre le correzioni, aggiunte e sostituzioni idonee a rendere conformi
alla volontà della Stazione appaltante gli elaborati progettuali e la modulistica precedentemente approvati
con la richiamata Determinazione a contrarre n. 345/2022 del 25/03/2022, specificatamente ai seguenti
aspetti: subappalto, sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica, metodo di calcolo del punteggio
dell’offerta economica, indicazione dell’importo della proroga tecnica, revisione prezzi, sopralluogo
facoltativo e modulistica tecnica.

DI DARE ATTO che gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara potranno richiedere, entro
15 dalla scadenza del Bando, di effettuare un sopralluogo presso le strutture operative ARPAS interessate
dal Servizio, prevedendo altresì che, nelle modalità meglio esplicitate nel Disciplinare di gara, sia dato
adeguato riscontro alle suddette richieste entro 3 giorni lavorativi dal loro ricevimento, al fine di pianificare
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l’espletamento del sopralluogo entro i successivi 3 giorni lavorativi e comunque non oltre i 3 giorni
precedenti alla scadenza del termine per la richiesta di chiarimenti.

DI SOTTRARRE i suddetti documenti alla pubblicazione, nelle more dell’indizione della relativa gara, al
fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti, posticipando la pubblicazione sul
profilo committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29 del D.Lgs. n. 50/2016 a seguito della
pubblicazione della procedura di gara.

DI CONFERMARE il contenuto e le determinazioni presupposte alla procedura di gara di cui trattasi, come
da propria Determinazione n. 345/2022 del 25/03/2022, che qui si intendono espressamente richiamati.

RUP Paola Piro

La presente determinazione è inviata al Servizio Provveditorato ed Economato per gli adempimenti di
competenza.

La presente Determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del sito Web
Istituzionale dell’ARPAS.
 

 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

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