
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 2072/2022 del 14-12-2022

____________
 
 

OGGETTO: 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 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
PROROGA TECNICA CONTRATTO CIG: 9283660E93.
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;

VISTA la Deliberazione n. 25/35 del 02/08/2022 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 1072 del 25/07/2022 di
approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori di bilancio;

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

RICHIAMATI altresì:

o       le linee Guida ANAC;
o      il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi
interferenziali;
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o       il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
o       la Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

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:
9315793394; LOTTO 2: STRUMENTAZIONE A MARCHIO THERMO SCIENTIFIC – CIG: 9315821AAD”, 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 9315793394 € 362.000,00 € 1.950,00

Lotto 2 – Strumentazione a
marchio Thermo Scientific 9315821AAD € 542.000,00 € 1.950,00

�      con Determinazione n. 1403/2022 del 05/10/2022 adottata dal Direttore del Servizio provveditorato ed
economato la procedura di gara per l’aggiudicazione del Lotto 2 “STRUMENTAZIONE A MARCHIO THERMO
SCIENTIFIC - CIG 9315821AAD” è stata dichiarata deserta;

�      con Determinazione n. 898/2022 del 27/06/2022, adottata dallo scrivente Direttore del Servizio Rete
Laboratori e Misure in campo dell’Area Tecnico Scientifica dell’ARPAS, è stato affidato alla Ditta Thermo Fishe
r Scientific SpA il “Servizio di manutenzione della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio
Thermo Fisher Scientific in uso presso i Laboratori ARPAS - CIG 9283660E93”, per la durata di mesi sei, con
scadenza in data 19/01/2023;

RITENUTO, alla luce della mancata aggiudicazione della gara aperta di cui sopra relativamente al Lotto 2, di:

�      avviare le procedure conseguenti conformemente alle previsioni del Codice, al fine di assicurare il servizio
di manutenzione biennale della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Thermo Scientific in uso
presso i Laboratori ARPAS in modalità Full Service, a garanzia della continuità delle attività laboratoristiche
dell’Agenzia;
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�      disporre la proroga tecnica di cui all’articolo 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della nuova procedura negoziata per l’individuazione del nuovo contraente e
comunque per un tempo non superiore a due mesi;

�       formalizzare la proroga in favore Ditta Thermo Fisher Scientific SpA per il periodo 20/01/2023 –
19/03/2023, impegnando le somme necessarie alla copertura delle relative spese di € 33.332,06,
comprensivi di IVA e degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza, per il quale occorre
procedere con l’impegno contabile a valere sul capitolo SC03.1010 – Missione 13 – Programma 08 – Azione
01, del bilancio pluriennale 2022-2024;

RICHIAMATO, quale presupposto del presente provvedimento, l’art. 63, comma 2 lettera a), del Codice in
base al quale può essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione “qualora non sia stata
presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna
domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché
le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate (…)”;

DATO ATTO che:

-     il presente provvedimento si pone in esecuzione del vigente Programma biennale degli acquisti per il
biennio 2022-2023, ex D.M. n. 14/2018, dell’Agenzia - CUI S92137340920202100030;

-     l’appalto in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della “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, per cui si è proceduto a richiedere attraverso il SIMOG i seguenti CIG: 9522354F18;

ACCERTATO, in sede di istruttoria, che il servizio in argomento non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26
legge 488/99 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATO espressamente il contenuto di cui agli atti progettuali inerenti il Lotto 2 “Strumentazione a
marchio Thermo Scientific – CIG: 9315821AAD“, approvati con la sopra citata Determinazione a contrarre n.
345/2022 del 25/03/2022, come rettificata con propria successiva Determinazione n. 767/2022 del
30/05/2022, che si intende immutato in ordine alla disponenda procedura negoziata, le cui condizioni
dell'appalto non risultano sostanzialmente modificate;

RITENUTO di dover procedere, prima dell'avvio delle procedura di affidamento, all'assunzione di apposita
determina a contrarre conformemente all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte come segue:

a)         il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il corretto funzionamento e la continuità
operativa del Servizio Rete Laboratori e misure in campo, cui fanno capo le strutture laboratoristiche ARPAS
identificate come di seguito:

-       Laboratori di Cagliari, Portoscuso e Sassari, e il Centro Regionale Amianto;
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b)        l’oggetto del contratto, il cui Progetto è stato redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, D.Lgs. 50/2016
– Codice dei Contratti Pubblici, è l’affidamento in modalità Full Service dei servizi di manutenzione
preventiva e correttiva, verifica funzionale, verifica di sicurezza elettrica e taratura/calibrazione della
strumentazione analitica di alta tecnologia in uso presso i Laboratori ARPAS;

c)         l’appalto è costituito da un unico lotto e l’importo a base di gara è 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)
regolarmente predisposto dal Responsabile agenziale competente in materia;

d)        le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Capitolato speciale d’appalto, che costituisce
documento progettuale, in ordine agli aspetti tecnici ed alle modalità di esecuzione del servizio ed
all’indicazione delle circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il
periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

e)        lo svolgimento della gara avverrà con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 nel
rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, in modalità telematica attraverso l’utilizzo
della piattaforma elettronica regionale, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

f)          il contratto verrà stipulato con atto notarile, conformemente alle modalità di cui all’art. 32 comma 14
del Codice;

DATO ATTO che:

•   per dare piena copertura finanziaria al contratto e ai costi procedurali connessi, devono trovarsi nella
disponibilità finanziaria della stazione appaltante le risorse di cui alle voci individuate nel seguente prospetto
economico:

A1. Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 540.050,00

A1.1. I.V.A. su Importo a base d’asta soggetto a ribasso € 118.811,00

A1.2. Importo oneri per la sicurezza da DUVRI € 1.950,00

A1.2.1. I.V.A. su Importo oneri per la sicurezza da DUVRI € 429,00
A2. Importo Proroga tecnica mesi sei inclusivo degli oneri per la
sicurezza da DUVRI € 135.500,00

A2.1 I.V.A. su Importo Proroga tecnica mesi sei € 19.910,00
A.3 Altre spese (spese tecniche, incentivi, contributo Anac,
spese per pubblicità, ecc.) € 9.735,70

TOTALE € 826.385,70

•   il valore dell’appalto, calcolato con il metodo di calcolo di cui al comma 4 dell’art. 35 del D.Lgs. n.
50/2016, basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA è pari ad Euro 677.500,00, inclusivo del valore
della proroga tecnica, espressamente prevista nella documentazione di gara, e dei relativi oneri per i rischi di
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natura interferenziale:

Importi prospetto economico al netto dell’IVA (A1+A1.2+A2) € 677.500,00

VERIFICATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con l’ultimo Bilancio di previsione
dell’Agenzia, relativo al triennio 2022/2024, trovando capienza negli stanziamenti previsti nel Capitolo
SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 - Azione 01 a valere sull’annualità 2023 e 2024 per l’importo di €
606.136,67, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione per le annualità successive;

CONSIDERATO di dover procedere con l’annullamento della prenotazione dell’impegno di spesa n.
3220000466 di Euro 330.620,00 sul capitolo di spesa SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 - Azione 01
assunta con la Determinazione a contrarre n. 345/2022 del 25/03/2022 per l’annualità 2023, a copertura
della spesa stimata per l’esecuzione del contratto in ordine alla procedura di gara (Lotto 2) andata deserta;

RITENUTO, altresì, di procedere, per le motivazioni su esposte, con la prenotazione di impegno a valere sul
Capitolo SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 - Azione 01 relativamente alla spesa posta a base d’asta
per il servizio in appalto;

VISTA la Proposta di determinazione n. 2800 del 01/12/2022 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

1.                  Di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, la procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. n.
50/2016 in modalità telematica per l’acquisizione del Servizio di manutenzione biennale della
strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Thermo Scientific in uso presso i Laboratori ARPAS, in
modalità Full Service.

2.                  Di prorogare, agli stessi patti e condizioni, per i motivi espressi in premessa, l’attuale contratto in
corso di efficacia per l’esecuzione del Servizio di manutenzione della strumentazione analitica di alta
tecnologia a marchio Thermo Fisher Scientific in uso presso i Laboratori ARPAS (CIG 9283660E93), per il
tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura negoziata per l’individuazione del
nuovo contraente e comunque per un tempo non superiore a 2 mesi.

3.                 Di acquisire l’impegno di spesa n. 3220001073, per l’esercizio 2023, per complessivi Euro 33.332,
06 (comprensivi di IVA pari ad Euro 6.010,70 e degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza
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pari ad Euro 333,47) a favore della Ditta Thermo Fisher Scientific SpA, con sede legale in Rodano (MI), P.IVA
07817950152, sul capitolo SC03.1010 – Missione 13 – Programma 08 – Azione 01, del bilancio pluriennale
2022-2024.

4.                  Di riapprovare i seguenti elaborati progettuali di cui alla propria Determinazione a contrarre n.
345/2022 del 25/03/2022, come rettificata con Determinazione n. 767/2022 del 30/05/2022, con riferimento
allo specifico Lotto 2 andato deserto e oggetto della presente procedura negoziata, dando atto che gli stessi
rimangono sostanzialmente invariati:

� Progetto redatto dal servizio scrivente conformemente all’art. 23, commi 14 e 15, D.Lgs. 50/2016 –
Codice dei Contratti Pubblici, contenente la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il
servizio; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei
servizi.
� il capitolato speciale d’appalto, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti
minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di
variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte
in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle
condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale.
� Schema di contratto.
�Modulistica: schema relazione tecnica e modulo offerta economica.

5.                  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.

6.                  Di porre a base d’asta l’importo complessivo di Euro 542.000,00 oltre ad IVA, comprensivi degli oneri
per la sicurezza per rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, quantificati in Euro 1.950,00, per
l’appalto del Servizio di cui trattasi per la durata biennale;

7.                  Di approvare il prospetto economico, come dettagliato in premessa, dando atto che l’importo
massimo stimato, che impegnerà l’ARPAS al momento dell’aggiudicazione, per la durata biennale del
contratto è pari ad Euro 661.240,00 (comprensivi di Euro 542.000,00 posti a base d’asta per i servizi oggetto
dell’appalto, di cui Euro 1.950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA quantificata in totali
Euro 119.240,00), è così ripartito per ciascuna annualità:

�           Anno 2023: € 275.516,67;
�           Anno 2024: € 330.620,00;
�           Anno 2025: € 55.103,33.

8.                  Di dare atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base dei criteri indicati nella documentazione progettuale.
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9.                  Di dare mandato al Servizio Provveditorato ed economato per l’espletamento della procedura
negoziata di cui trattasi, competente in conformità alle disposizioni regolamentari, organizzative e operative
vigenti, stabilendo un termine per la ricezione delle offerte di 15 giorni dalla trasmissione della Lettera di
invito.

10.              Di dare atto che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al
metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando la facoltà di valutare la congruità di
ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi del medesimo articolo del
Codice.

11.              Di annullare la prenotazione di impegno di spesa n. 3220000466 richiamata in premessa e di
prenotare i seguenti importi sul capitolo di spesa SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 - Azione 01, a
copertura della spesa stimata per le annualità 2023 e 2024 (al netto dell’eventuale ribasso offerto in sede di
gara dal futuro aggiudicatario):

-        n. 3220001026 Annualità 2023 Euro 275.516,67;
-        n. 3220001026 Annualità 2024 Euro 330.620,00;

dando contestualmente atto che per l’annualità 2025 si procederà con successivo apposito provvedimento e
che, in considerazione dei tempi previsti per addivenire all’aggiudicazione, si prevede l’avvio del contratto
dal 01/03/2023.

12.              Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato, per il tramite dell’economo dell’Agenzia, il
pagamento di Euro 375,00 quale contributo a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione previsto dall’art.
1, co. 65 della L. 266/2005, da imputarsi a valere sul Capitolo di spesa SC02.1145 del Bilancio di previsione.

13.              Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante atto notarile, nelle modalità di legge.

14.              Di formalizzazione il gruppo di lavoro per le funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come
individuato nell’allegato A alla presente Determinazione, impegnando a tal fine il correlato importo di Euro
9.360,70 come di seguito riportato, conformemente al “Regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui
all’art. 113 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50”, approvato con Determinazione del Direttore Generale n°289/2019
del 20/03/2019:

>        con il n. 3220001074 l’importo di Euro 1.872,14 (F.do Innovazione 20%) in favore di Agenzia
Protezione Ambiente (cod. 600076) a valere sul Capitolo SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 -
Azione 01;
>        con il n. 3220001075 l’importo di Euro 6.334,07 (80% Incentivi) in favore di Dipendenti diversi (co
d. 700001), a valere sul Capitolo SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 - Azione 01, così suddivisi:

� Annualità 2023: Euro 3.900,29;
� Annualità 2024: Euro 2.433,78;

dando contestualmente atto che per l’annualità 2025 pari ad € 1.154,49 si procederà con successivo
apposito provvedimento.

15.              Di dare atto che il Responsabile unico di Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è la dipendente del Servizio Dott.ssa Paola Piro e di nominare contestualmente quale Direttore
dell’esecuzione del contratto (DEC) la dipendente del Servizio Dott.ssa Carla Denotti, rimandando a
successivo provvedimento l’individuazione degli assistenti operativi al DEC presso ciascuna struttura
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operativa, alla luce della complessità di esecuzione del contratto articolata su varie sedi.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze e 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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