
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1982/2017 del 22-12-2017

____________
 

OGGETTO:

INDIZIONE GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA - ACCORDO QUADRO - MEDIANTE
PROCEDURA APERTA PER LA "FORNITURA DI ACCESSORI E CONSUMABILI
DEDICATI AD APPARECCHIATURE "DIONEX" – "THERMO" E "WATERS" UBICATE
PRESSO I LABORATORI DIPARTIMENTALI ARPAS". APPROVAZIONE CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG. N°: LOTTO 1)
728097851E, LOTTO 2) 7280985AE3.

 
 
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 n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 del Presidente della

Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente della Giunta

Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni,

con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

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 4/7/2017;

VISTA la Determinazione n°1101 del 04/08/2017 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa all’attribuzione dell’incarico di

Direttrice del Servizio Rete Laboratori e misure in campo alla Dott.ssa Maria Cossu

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.33/32 del 04/07/2017 con la quale è stata approvata la Determinazione del

Direttore Generale dell’ARPAS n.710 concernente la proposta di approvazione del bilancio di previsione esercizio

2017/2019;

RICHIAMATI il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e lo schema di “Linee guida attuative del nuovo codice degli Appalti: Procedure

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dell’ANAC con deliberazione del 26.10.2016;

VISTI gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50;

PREMESSO        che al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività analitiche di laboratorio e di campo è

necessario acquisire la fornitura di diverse tipologie di materiali per un congruo periodo valutato in 48 mesi eventualmente

prorogabili;

CONSIDERATO che l’importo a base d’asta per l’affidamento della fornitura  è pari ad € 395.000,00 + IVA per un importo

complessivo a base d’asta di € 481.900,00 IVA inclusa;

DATO ATTO        che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Rete Laboratori

e Misure in Campo interessato all’acquisizione del servizio in oggetto,  cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
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CONSIDERATO che attualmente non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) a cui attingere per

acquisire il servizio in oggetto, per cui si deve procede all’indizione di una gara ad evidenza pubblica mediante procedura

aperta ai sensi dell’articolo 59 comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO   il Capitolato Speciale d’appalto e i relativi allegati, predisposto dal RUP, necessario alla indizione della procedura di

gara per l’affidamento della fornitura di materiali di laboratorio per lo svolgimento delle attività analitiche e da campo

dell’ARPAS dell’importo complessivo a base d’asta di € 395.000,00 IVA esclusa;

VALUTATA          la necessità di suddividere in n.2 lotti la suddetta fornitura, così come previsto all’art. 51 del D.Lgs.

50/2016, poiché risulta funzionale al conseguimento del risultato per la fornitura in oggetto secondo il seguente prospetto:
Lotto n. 1 CIG 728097851E: Accessori e consumabili per Cromatografo ionico, estrattore ASE Dionex e HPLC Waters per
un importo pari a € 294.000,00 + IVA

Lotto n. 2 CIG 7280985AE3: Consumabili generici per cromatografo ionico Ase per un importo pari a 101.000,00 + IVA

DATO ATTO che la fornitura si riferisce a diverse tipologie di materiali le cui caratteristiche tecniche devono rispondere a

specifiche esigenze determinate dai metodi analitici e dalle apparecchiature in uso presso i laboratori e i Dipartimenti

ARPAS;

Che il Capitolato Speciale d’appalto stabilisce caratteristiche qualitative necessarie che non lasciano alcun margine di

definizione del contenuto della fornitura alla iniziativa delle imprese in quanto i beni oggetto di fornitura sono specificati in

modo analitico e la natura degli stessi nonché la funzione cui adempiono sono tali da non permettere alcun margine di

apprezzamento del lato qualitativo dell’offerta rispetto a quello quantitativo (prezzo);

RITENUTO conseguentemente di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del prezzo più basso, ai

sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATO che la suddetta fornitura attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia comunitaria in base al valore

indicato all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che la redazione del Bando di gara, del Disciplinare di gara e dei relativi allegati è di competenza del Servizio

Provveditorato ed economato cui spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara;

VISTO    il quadro economico dell’intervento in oggetto:
 

DESCRIZIONE IMPORTO

A)   SERVIZIO DI FORNITURA A BASE
D’APPALTO

€ 395.000,00

TOTALE A BASE D’APPALTO € 395.000,00

B)   SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’ARPAS

IMPORTO

B1) EVENTUALE PROROGA TECNICA
PER UN TEMPO MASSIMO DI SEI MESI

€ 49.375,00

B2) IVA 22% ( DI A) € 86.900,00

B3) IVA 22% (DI B1) €  10.862,50

B4) CONTRIBUTO ANAC € 225,00

B5) PUBBLICITÀ AI SENSI ART. 73
D.LGS 50/2016 (ART.216 COMMA 11
REGIME TRANSITORIO) € 6.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
(B1+B2+B3+B4+B5) € 153.362,50

C)   TOTALE QUADRO ECONOMICO
(A+B)

€ 548.362,50
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CONSIDERATO che occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione degli impegni di spesa sui capitoli dei

bilanci per gli anni dal 2018 al 2021 per un importo complessivo pari ad € 481.900,00 IVA compresa, come di seguito

specificati:

Missione 13, Programma 07, Azione 01, Capitolo SC03.1050 Acquisto di materiali di consumo di laboratorio:
                                      Bilancio dell’anno 2018           € 120.475,00;

                                      Bilancio dell’anno 2019           € 120.475,00;

                                      Bilancio dell’anno 2020           € 120.475,00;

                                      Bilancio dell’anno 2021           € 120.475,00;

                                     Bilancio dell’anno 2022 € 60.237,50 (impegno che sarà assunto a seguito  
dell’eventuale     proroga tecnica);

 
Missione 1, Programma 03, Azione 03, Capitolo SC02.1145 Annunci e pubblicazioni legali (contributo
ANAC+

Pubblicità):

                                      Bilancio dell’anno 2017                € 6.225,00;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da 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 i seguenti numeri di CIG: Lotto 1) 728097851E, Lotto 2) 7280985AE3,

RITENUTO dover procedere nel merito

 

DETERMINA

1.     di approvare il Capitolato speciale d’appalto relativo all’accordo quadro per la “Fornitura di Accessori e
Consumabili dedicati ad apparecchiature “Dionex” – “Thermo” e “Waters” ubicate presso i Laboratori
Dipartimentali ARPAS” unitamente ai propri allegati che si allega al presente provvedimento per costituirne parte
integrante;

2.     di approvare i criteri per l’individuazione della migliore offerta, da aggiudicarsi secondo il metodo del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016;

3.     di dare atto che il suddetto documento allegato approvato con il presente atto, non viene allo stesso
materialmente allegato, al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di pubblicità. Il documento
è depositato presso l’ufficio Provveditorato;

4.     di impegnare sul bilanci dell’esercizio 2017 e pluriennale 2017-2019, per le motivazioni di cui in premessa, la
somma di € 247.175,00 IVA inclusa come di seguito dettagliato:

      -    impegno n. 3170000871 di € 6.225,00, Bilancio dell’esercizio 2017, Capitolo SC02.1145
Missione 1,
              Programma 03, Azione 03 Annunci e pubblicazioni legali (contributo ANAC + pubblicità); 
 
      5.  di impegnare sul bilancio dell’esercizio 2018 e 2019, Capitolo SC03.1050 Missione 13,
Programma 07,

             Azione 01, Acquisto di materiali di consumo di laboratorio:

-         Impegno n. 3170000876 pos. 2 – Anno 2018, di € 89.670,00 IVA inclusa, Lotto 1 “Accessori e consumabili
per Cromatografo ionico estrattore ASE Dionex e HPLC Waters” CIG 728097851E;

-         Impegno n. 3170000876 pos. 3 – Anno 2019, di € 89.670,00 IVA inclusa, Lotto 1 “Accessori e consumabili
per Cromatografo ionico estrattore ASE Dionex e HPLC Waters” CIG 728097851E  
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      6.    di impegnare sul bilancio dell’esercizio bilancio dell’esercizio 2019, Capitolo SC03.1050
Missione
              13, Programma 07, Azione 01, Acquisto di materiali di consumo di laboratorio:

-         Impegno n.  3170000878 pos. 2 – Anno 2018, di € 30.805,00 IVA inclusa Lotto 2 “Consumabili generici per
cromatografo ionico Ase” CIG 7280985AE3

       -   Impegno n. 3170000878 pos. 3 – Anno 2019, di € 30.805,00 IVA inclusa Lotto 2
“Consumabili generici
             Per cromatografo Ionico Ase” CIG 7280985AE3;
 

7.     di provvedere con successivi provvedimenti, a seguito dell’approvazione definitiva dei bilanci per gli anni
2020/2021/2022, ad impegnare la somma di complessiva di € 301.187,50 sulla Missione 13, Programma 07, Azione
01, capitolo SC03.1050 Acquisto di materiali di consumo di laboratorio;

8.     di determinare l’accertamento sul Capitolo E361.999 - Rimborsi e recuperi la somma di € 6.000,00 per le spese
di pubblicità di cui all’articolo 73 del D.Lgs. 50/2016 che l’operatore economico aggiudicatario dovrà rimborsare
all’Agenzia;

9.     di dare mandato al Servizio Provveditorato ed economato di procedere con l’adozione degli atti di competenza
al fine dell’indizione della gara; 

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza;
La presente determinazione è soggetta all’obbligo della pubblicazione on-line del sito web istituzionale dell’Arpas.
    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

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