
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1508/2022 del 18-10-2022

____________
 
 

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 – NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE LOTTO 1.

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 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 della Direzione Area
Tecnico Scientifica, struttura complessa dell’ARPAS;

RICHIAMATE le seguenti principali disposizioni normative e regolamentari:

�         Codice dei contratti: art. 29 “Principi in materia di trasparenza”; art. 77 “Commissione
giudicatrice”; art. 78 “Albo dei componenti della commissione giudicatrici”; art. 216, co. 12
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”;

�         Linee guida n. 5, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 4 del 10.01.2018;
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�         Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs.
56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017;

�        D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, art. 15, co. 1;

PREMESSO che, in esecuzione della determinazione a contrarre n. 345/2022 del 25/03/2022 adottata
dallo scrivente Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in campo dell’Area Tecnico Scientifica
dell’ARPAS, come rettificata con propria successiva determinazione n. 767/2022 del 30/05/2022, con
determinazione n. 1073/2022 del 25/07/2022 assunta dal Direttore del Servizio Provveditorato è stata
indetta una procedura aperta informatizzata, ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata
all’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”, da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 per gli importi riportati nella
tabella seguente:

LOTTO CIG
IMPORTO A BASE

D’ASTA
(IVA esclusa)

Di cui per oneri per la
sicurezza da rischi di
natura interferenziale

(IVA esclusa)
Lotto 1 – Strumentazione a marchio
Agilent 9083327690 € 362.000,00 € 1.950,00

Lotto 2 – Strumentazione a marchio
Thermo Scientific 90833422F2 € 542.000,00 € 1.950,00

DATO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato è delegato alla gestione del
procedimento di gara ricoprendo il ruolo di Responsabile della fase di affidamento, ai sensi dell’art. 8 della
LR 13/03/2018 n. 8;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento in questione è nominato, ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs. n. 50/2016, nella persona della Dott.ssa Paola Piro, dipendente del Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo;

PRESO ATTO che:

-       il termine per la ricezione delle offerte è scaduto il giorno 19/09/2022 alle ore 12:00;

-       con Determinazione n. 1403/2022 del 05/10/2022 adottata dal Direttore del Servizio
provveditorato ed economato è stata ammessa alla procedura di gara per l’aggiudicazione del
Lotto 1 “STRUMENTAZIONE A MARCHIO AGILENT – CIG 9083327690” la Ditta AGILENT
TECHNOLOGIES ITALIA SPA, con PIVA 12785290151 e sede legale in Cernusco sul Naviglio
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(MI), per aver correttamente attestato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti
dai documenti di gara ai fini dell’ammissione alla successiva fase di gara;

-       con la sopra citata determinazione, la procedura di gara per l’aggiudicazione del Lotto 2
“STRUMENTAZIONE A MARCHIO THERMO SCIENTIFIC - CIG 90833422F2”, è stata dichiarata
deserta per assenza di partecipanti;

ATTESO che si rende ora necessario, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016, provvedere alla nomina della
commissione giudicatrice per la valutazione tecnica dell’unica offerta presentata e ammessa alla
successiva fase di gara;

RITENUTO, al vaglio del loro profilo in termini di esperienza nel settore oggetto di gara così come risultante
dai rispettivi curricula vitae, di designare a componenti la commissione giudicatrice i seguenti soggetti:

-          in qualità di Presidente, il Dott. Roberto Lonis, dipendente dell’ARPAS assegnato al Servizio
scrivente con qualifica di Direttore facente funzioni del Centro Regionale Amianto;

-          in qualità di Commissaria, la Dott.ssa Gabriella Podda, dipendente dell’ARPAS assegnata al
Centro Regionale Amianto con il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - Cat. D;

-          in qualità di Commissario, il Dott. Stefano Derrù dipendente dell’ARPAS assegnato al Servizio
Laboratorio Sassari con il profilo di Collaboratore Tecnico Professionale - Cat. D;

-          in qualità di segretaria verbalizzante, la Sig.ra Rosanna Loi dipendente dell’ARPAS assegnata
al Servizio scrivente con il profilo di Assistente amministrativo - Cat. C;

DATO ATTO che tutti i componenti della Commissione di cui sopra hanno già reso, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000, dichiarazione di assenza di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui agli artt. 42 e
77 commi 4, 5, 6, del D.lgs. 50/2016, conservata agli atti dell’amministrazione;

DATO ATTO che, nell’individuazione dei componenti, sono stati rispettati i principi di competenza,
trasparenza e compatibilità stante la professionalità comprovata dagli allegati curricula vitae e le
dichiarazioni rese circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, nonché è stata appurata la
disponibilità immediata dei medesimi a svolgere l’incarico di cui sopra, onde poter definire un programma di
sedute che consenta di addivenire alla chiusura dei lavori della Commissione giudicatrice nel più breve
tempo possibile;

PRECISATO che i curricula dei componenti della Commissione Giudicatrice saranno pubblicati nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet agenziale, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n.
50/2016;
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RITENUTO, quindi, di nominare la Commissione giudicatrice come sopra indicato;

Per le motivazioni indicate in premessa, sentita la RUP,

DETERMINA

1)    DI NOMINARE la Commissione giudicatrice interna per la procedura aperta informatizzata, ai
sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata all’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”, come segue:
-        il Dott. Roberto Lonis, in qualità di Presidente;
-        la Dott.ssa Gabriella Podda, in qualità di Commissaria;
-        il Dott. Stefano Derrù, in qualità di Commissario;
-        la Sig.ra Rosanna Loi, in qualità di segretaria verbalizzante.
2)    DI DARE ATTO che il presente provvedimento non prevede oneri di natura finanziaria, non
essendo previsti emolumenti specifici extra retributivi per le attività di cui trattasi svolte dai
commissari interni.

3)    DI TRASMETTERE il presente Provvedimento, unitamente ai curricula dei componenti della
Commissione, al Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, Responsabile della fase di
affidamento, al fine di disporne la pubblicazione in ottemperanza agli obblighi in materia di
pubblicità e trasparenza.

La presente Determinazione è trasmessa per la pubblicazione sull’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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