
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 76/2023 del 23-01-2023

____________
 
 

OGGETTO: AVVIO INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI
INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A PROCEDURA NEGOZIATA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA
AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS.N. 50/2016, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE IN APPALTO DEL
"SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A
MARCHIO THERMO SCIENTIFIC IN USO PRESSO I LABORATORI ARPAS" DA AGGIUDICARSI
SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA - CIG
9522354F18. APPROVAZIONE "AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO" , MODELLO DI ISTANZA E
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

RICHIAMATA la Deliberazione n° 50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto
n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è
stato nominato Direttore Generale dell’ A.R.P.A.S per tre anni;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 04/7/2017 e ad ultimo nel mese di
gennaio 2022;

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, confermato con
Determinazione n. 1619/2019 del 08-11-2019;

VISTE le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture e lavori”, adottate dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale
n. 797/2021 del 24/05/2021; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice degli Appalti”, con particolare riferimento all’art. 63 e le deroghe ad
ultimo apportate dal D.Lgs. n. 76 del 16/07/2020 “Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni
dalla L. n. 120 del 11/09/2020 e dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni nella L. 108/2021;

VISTA la LR 07.03.2018 n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

VISTO l’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e l’art. 40 e 52 del D.Lgs.n. 50/2016 in ordine
all’obbligo di procedere all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle procedure
elettroniche a decorrere dal 18.10.2018;

RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa Arpas/Sardegna CAT prot. 12338/2017 per l’espletamento delle
procedure di gara informatizzate mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale SardegnaCAT;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato
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Elettronico della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di indirizzo, di
utilizzo del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sardegna CAT;

RICHIAMATA la Determinazione a Contrarre adottata dal Direttore del Dipartimento n. 2072/2022 del
14/12/2022 per l'avvio di una procedura negoziata sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 63 comma 1
lettera a) del D.Lgs 50/2016 e i documenti progettuali e allegati, con essa approvati;

DATO ATTO che con la determinazione a contrarre citata è stato approvato il Progetto di gara ai sensi
dell’art. 23 del Codice, il Capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto e gli schemi di offerta tecnica
e di offerta economica, e sono stati individuati i criteri di selezione e di valutazione dell’offerta nonché
conferito mandato al Servizio provveditorato di procedere con la procedura negoziata senza bando ai sensi
dell’art. 63 del Codice Appalti;

VISTA la nota interna prot. 4881/2022 del 20/12/2022 di avvio del procedimento per l’indizione di una
“PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA
STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO THERMO SCIENTIFIC IN USO
PRESSO I LABORATORI ARPAS – CIG 9522354F18” a firma del Direttore del Servizio Rete Laboratori e
misure in campo Dott. Massimo Secci;

PRESO ATTO che il RUP del procedimento di appalto ai sensi dell’art. 31 è la dott.ssa Paola Piro,
funzionario del Servizio rete laboratori e misure in campo nominato dal Dirigente responsabile dell’unità
organizzativa e il responsabile del procedimento della procedura di indagine di mercato e successiva
negoziata è il Direttore del Servizio provveditorato economato, Dott. Livio Sanna;

DATO ATTO che l’appalto di cui trattasi è costituito da un unico lotto di aggiudicazione con valore stimato
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, con importo a base di gara pari ad € 542.000,00 (IVA
esclusa), di cui € 1.950,00 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale (IVA esclusa), non soggetti a ribasso, come da Documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali (DUVRI) allegato alla documentazione approvata;

VISTO il comma 6 dell’articolo 63 del Codice Appalti;

RITENUTO individuare gli operatori economici da consultare mediante avvio di una “Indagine di mercato”
da disporre mediante pubblicazione di un “Avviso di manifestazione di interesse” finalizzato a consentire
agli operatori economici interessati di partecipare alla negoziazione, se in possesso dei requisiti di
qualificazione richiesti dalla stazione appaltante nella documentazione progettuale approvata;

CONSIDERATO che la determinazione a contrarre n. 2072/2022 del 14/12/2022 non pone vincoli in ordine
al numero degli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata, alla cui partecipazione saranno
conseguentemente invitati tutti gli operatori economici che presentino manifestazione di interesse a
partecipare alla procedura in oggetto, se in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nell’Avviso,
senza porre alcuna limitazione agli inviti garantendo in tal modo la massima apertura al mercato;
 
RAVVISATA l’opportunità di:
 

-       pubblicare l’Avviso di Indagine di mercato nel sito internet della stazione appaltante, sezione
“Bandi e gare”, nel sito del MIT (Ministero infrastrutture e trasporti) e nella sezione dedicata del
CAT Sardegna, al fine di dare la massima diffusione all’Avviso stesso a beneficio della massima
concorrenzialità;

-       fissare il termine per la presentazione delle “istanze di manifestazione di interesse” a 15 giorni
dalla pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse stesso, valutato essere un termine
congruo anche in considerazione della necessità di procedere con celerità all’affidamento del
contratto in argomento;

-       pubblicare, prima della conclusione del contratto, e almeno 10 giorni prima della stipula, un “Av
viso volontario per la trasparenza ex ante” ai sensi dell’art. 32 della Direttiva Comunitaria
24/2014, da pubblicare sulla Gazzetta dell’Unione Europea e sul sito web dell’Amministrazione –
sezione Bandi e gare (www.arpasardegna.it), che informi gli operatori economici dell’intendimento
della stazione appaltante di procedere alla conclusione del contratto in deroga alle procedure
ordinarie, al fine di garantire un adeguato livello di pubblicità alla presente procedura, a tutela dei
principi del Trattato dell’Unione europea;
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VISTO lo schema di “Avviso di indagine di mercato” e i suoi allegati, predisposto sulla base delle
informazioni contenute nella determinazione a contrarre e agli atti con essa approvati, che rimarranno
sottratti alla pubblicazione fino alla trasmissione dell’invito, al fine di garantire la par condicio dei
partecipanti;

DATO ATTO che il presente provvedimento non prevede spese a carico dell’Agenzia, e che la
prenotazione di impegno contabile per l’intero procedimento di appalto è stato assunto con la
determinazione a contrarre n. 2072/2022 del 14/12/2022 a cui il presente atto dà attuazione;

DETERMINA

Per le motivazioni sopra indicate che debbono intendersi espressamente richiamate:

�         Di avviare una procedura di indagine di mercato volta ad individuare operatori economici
interessati ad essere invitati alla procedura negoziata sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 63
del D.Lgs.n. 50/2016, finalizzata all’acquisizione in appalto del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO THERMO
SCIENTIFIC IN USO PRESSO I LABORATORI ARPAS” da aggiudicarsi secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con base di gara di € 542.000,00 (IVA esclusa), di
cui € 1.950,00 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale
(IVA esclusa) non soggetti a ribasso - CIG 9522354F18;

Di utilizzare, al fine della gestione informatizzata della procedura, la piattaforma telematica
SardegnaCAT messa a disposizione dalla Centrale di acquisti territoriale della Regione Sardegna
(Centrale di committenza regionale) al seguente indirizzo https://www.sardegnacat.it/esop/ita-ras-
host/public/web/login.jst, utilizzando gli strumenti offerti della “RDI aperta a tutti” (richiesta di
informazioni aperta a tutti) per la presentazione della manifestazione di interesse e della “RDO ad
invito” (richiesta di offerta ad invito) per la gestione della procedura negoziata;

�        Di approvare lo schema di “Avviso di indagine di mercato per acquisizione di manifestazione di
interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’Affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI
ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO THERMO SCIENTIFIC IN USO PRESSO I LABORATORI
ARPAS” (Avviso) ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.n. 50/2016 che si allega al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale e tutte le clausole in esso previste;

�         Di approvare l’allegato Schema di “Modulo di manifestazione di interesse”, Allegato A al
suddetto Avviso, che si unisce al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

1)    Di pubblicare l’“Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse” e
i suoi allegati nel sito dell’ARPAS – Sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Bandi e
gare”, nel portale dedicato alle pubblicazioni del sito del MIT e nella sezione del CAT;

2)    Di stabilire, quale termine ultimo per la ricezione della manifestazione di interesse, 15 giorni
naturali e consecutivi dalla pubblicazione dell’Avviso di Indagine di mercato nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e gare” del sito internet Arpas (profilo
committente), salvo spostamento del termine al primo giorno lavorativo successivo;

3)    Di procedere, ad esito della indagine di mercato, con successivo atto, all’indizione della
procedura negoziata su CAT e alla conseguente approvazione della lettera-invito e dei suoi
allegati, nonché alla pubblicazione dei documenti di progetto, ai sensi e per effetto delle
disposizioni di cui alla determinazione a contrarre n° 2072/2022 del 14/12/2022;

4)    Di invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici idonei che
presentino manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto e che dichiarano il
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nell’Avviso, senza porre alcuna limitazione al
numero dei soggetti invitati anche qualora il numero degli operatori economici idonei dovesse
essere inferiore o superiore a cinque; 
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5)    Di prevedere sin d’ora, al fine di garantire un adeguato livello di pubblicità alla procedura in
deroga, a tutela dei principi del Trattato dell’Unione europea, la pubblicazione prima della
conclusione del contratto, almeno 10 giorni prima della stipula, un “Avviso volontario per la
trasparenza ex ante” ai sensi dell’art. 32 della Direttiva Comunitaria 24/2014, da pubblicare sulla
Gazzetta dell’Unione Europea e sul sito web dell’Amministrazione – sezione Bandi e gare
(www.arpasardegna.it);

6)    Di dare atto che la presente determinazione non prevede spese, essendo la copertura in
Bilancio della spesa per l’intera procedura prevista nella determinazione a contrarre;

7)    Di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui
all’art. 29 del D.lgs. n.50/2016 e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale, nel quale non dovrà
essere pubblicato l’Avviso allegato ai fini di consentire la decorrenza dei termini di partecipazione
dalla data di pubblicazione nella sezione “Bandi e gare” come da previsioni di cui sopra.

 

 

 

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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