
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 705/2018 del 04-06-2018

____________
 

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.1982 DEL 22/12/2017 PER 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 ARPAS"
SUDDIVISA IN DUE LOTTI – RETTIFICA, INTEGRAZIONE E ACQUISIZIONE NUOVI CIG.
N°: LOTTO 1) 74928206AA, LOTTO 2) 7492834239.

 
 
VISTA    la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;
VISTA   la Determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 4/08/2017 con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Cossu l’incarico di Direttore del Servizio rete laboratori e misure in campo;
 VISTO  il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determinazione del Direttore Generale n.
31 del 11/03/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti di gestione);
RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n ° 4 di attuazione 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” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
VISTO il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017;
CONSIDERATO  che al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività analitiche di laboratorio è necessario
acquisire la fornitura di diverse tipologie di materiali per un congruo periodo valutato in 48 mesi e che con propria
Determinazione n. 1982 del 22/12/2017 sono stati approvati 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
ARPAS” da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016;
PRESO ATTO che per ragioni di carattere meramente tecnico non si è potuto provvedere ad espletare la suddetta procedura
di gara e che pertanto sono scaduti i tempi di validità dei CIG precedentemente assunti (Lotto 1 728097851E / Lotto 2
7280985AE3);
RITENUTO inoltre opportuno di modificare gli importi derivanti dal seguente quadro economico precedentemente inserito
nella Determina n.1982 del 22/12/217 che conteneva l’opzione relativa alla eventuale proroga di cui al punto B1, per un
tempo massimo di mesi sei:

DESCRIZIONE IMPORTO
A)    AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A BASE D’APPALTO € 395.000,00

TOTALE A BASE D’APPALTO € 395.000,00
B)    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ARPAS Importo
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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
 
VISTO    il nuovo quadro economico risultante per la fornitura in oggetto:
 

DESCRIZIONE IMPORTO

A)    AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  A BASE D’APPALTO    LOTTO 1     € 294.000,00

LOTTO 2     € 101.000,00

TOTALE A BASE D’APPALTO € 395.000,00

B)    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ARPAS IMPORTO

       B1)  IVA 22% ( DI A)    LOTTO 1     € 64.680,00

LOTTO 2     € 22.220,00

 TOTALE      € 86.900,00

       B2)  CONTRIBUTO ANAC € 225,00

       B3)  PUBBLICITÀ AI SENSI ART. 73 D.LGS 50/2016 (ART.216
COMMA 11 REGIME TRANSITORIO) € 7.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3)
€ 93.125,00

C)     TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 489.125,00

 

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;
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;
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 ARPAS;
RILEVATO che il Capitolato Speciale d’appalto stabilisce caratteristiche qualitative indispensabili 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 minor prezzo, 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 Presidente del Seggio di gara;
CONSIDERATO che in relazione alla complessità di esecuzione del contratto, articolata su tre laboratori, occorre nominare
un Direttore dell’esecuzione del contratto, giusto l’art. 272 comma 5 del DPR 207/2010 così come temporaneamente
confermato dall’art. 216 comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50; 
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VALUTATE le figure professionali assegnate al Servizio, le funzioni e i compiti attributi al personale e le competenze e
esperienze della dipendente Roberta Manca, Assistente tecnico professionale assegnata al Servizio Rete laboratori e misure
in campo della Direzione Tecnico Scientifica;
ATTESO che l’ARPAS attualmente opera in gestione provvisoria, si provvederà ai necessari impegni di spesa al momento
dell’approvazione dell’aggiudicazione definitiva restando inteso che la indicenda procedura è quindi condizionata
all’approvazione del bilancio e alla disponibilità delle relative risorse finanziare;
CONSIDERATO che in relazione all’obbligo di provvedere alla pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 73 del D.Lgs.
50/2016, occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione dello specifico impegno di spesa sul capitolo
SC02.1145 Missione 1, Programma 03, Azione 03  Annunci e pubblicazioni legali di € 7.225,00 (contributo ANAC +
pubblicità) del bilancio provvisorio 2018;
DATO ATTO che gli affidamenti in oggetto danno 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, in sostituzione dei CIG precedentemente assunti (Lotto 1 728097851E / Lotto 2 7280985AE3) causa
scadenza termini, i seguenti nuovi Codici identificativi gara:
Lotto n. 1: Accessori e consumabili per Cromatografo ionico, estrattore ASE Dionex e HPLC Waters per un importo pari a €
294.000,00 (IVA esclusa) - CIG 74928206AA
Lotto n. 2: Consumabili generici per Cromatografo ionico ed Estrattore ASE per un importo pari a € 101.000,00 (IVA esclusa)
-  CIG 7492834239

DETERMINA

1.     Di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la Determinazione n. 1982 adottata da questo servizio in
data 22/12/2017;
2.     di approvare il nuovo Quadro economico, il Capitolato speciale d’appalto e i documenti a corredo dello stesso,
la Relazione tecnico-illustrativa comprensiva dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, relativi
all’appalto avente ad oggetto: Fornitura di Accessori e Consumabili dedicati ad apparecchiature “Dionex” – “Thermo”
e “Waters” ubicate presso i Laboratori ARPAS”, che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte
integrante e sostanziale;
3.     di individuare il criterio di aggiudicazione dell’appalto nel criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. b) del D.Lgs. 50/2016
4.     di dare mandato al Servizio Provveditorato ed economato di procedere con l’adozione degli atti di competenza
al fine dell’indizione della gara; 
5.      di nominare la dipendente Roberta Manca, Assistente tecnico professionale assegnata al Servizio Rete
laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica, Direttore dell’esecuzione del contratto relativo alla
gara per il “Fornitura di Accessori e Consumabili dedicati ad apparecchiature “Dionex” – “Thermo” e “Waters” ubicate
presso i Laboratori ARPAS” suddiviso in due lotti dando atto che la stessa, si avvarrà, per l’espletamento dei compiti
di direzione e controllo, di un assistente da individuare presso ciascuna sede laboratoristica;
6.     di dare atto che si provvederà ad assumere i necessari impegni di spesa relativi alla presente procedura, pari ad
€ 489.125,00 (IVA  inclusa), al momento dell’approvazione dell'aggiudicazione definitiva restando inteso, inoltre, che
gli atti richiederanno apposita clausola sospensiva dell’aggiudicazione, condizionata alla disponibilità delle relative
provviste finanziarie in bilancio;

7.     di dare atto che si provvederà ad assumere il necessario impegno di spesa sul Capitolo SC02.1145 Missione 1,
Programma 03, Azione 03   Annunci e  pubblicazioni legali (contributo ANAC + pubblicità): € 7.225,00;
8.     di determinare l’accertamento sul Capitolo EC 361.999 - Rimborsi e recuperi la somma di € 7.000,00 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 disporre il deposito presso l’ufficio Provveditorato degli allegati approvati con il presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, sottratti pertanto alla pubblicazione nelle more dell’espletamento della
relativa procedura di gara al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di trasparenza e
pubblicità.

 

 

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza;
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La presente determinazione è inviata all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale per gli adempimenti di pubblicazione;
 
 
 
    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

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