
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 762/2018 del 19-06-2018

____________
 

OGGETTO:

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. LOTTO 1: CIG 7492806AA- LOTTO 2:
7492834239 – RETTIFICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO APPROVATO CON
DETERMINAZIONE N.705 DEL 04/06/2018.

 
 
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;
VISTE le determinazioni nn. 1982 del 22/12/2017 e 705 del 04/06/2018, rispettivamente di indizione della gara in oggetto e di
rettifica con integrazione e acquisizione nuovi CIG;
DATO ATTO che all’articolo 10 del Capitolato Speciale d’appalto approvato con la determina n.705 del 04/06/2018 era stata
erroneamente indicata l’opzione di proroga del contratto;
RITENUTO conseguentemente di dover approvare il nuovo Capitolato speciale d’appalto rettificato nel quale non viene
prevista la proroga contrattuale;

DETERMINA

1.     di rettificare, per le motivazioni indicate in premessa, la Determinazione n. 705 adottata da questo servizio in
data 04/06/2018;

2.     di approvare il nuovo il Capitolato speciale d’appalto avente ad oggetto: Fornitura di Accessori e Consumabili
dedicati ad apparecchiature “Dionex” – “Thermo” e “Waters” ubicate presso i Laboratori ARPAS”, che allegato al
presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

3.     di dare atto che si  è provveduto, in data 04/06/2018, alla prenotazione dell’impegno di spesa n.3180000667
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per € 7.225,00 sul Capitolo SC02.1145 Missione 1, Programma 03, Azione 03  Annunci e pubblicazioni legali
(contributo ANAC + pubblicità);
 
4.     di dare atto che si è provveduto all’accertamento n.6180000209 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;

5.     di disporre il deposito presso l’ufficio Provveditorato dell’atto approvato con il presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale, sottratto 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;
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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