
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 856/2018 del 10-07-2018

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016,
DISTINTA IN DUE LOTTI, MEDIANTE RDO SUL ME.PA. PER L'ACQUISIZIONE DELLA
FORNITURA, CON TRASPORTO E CONSEGNA, A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI GAS
TECNICI PER I LABORATORI E LE ALTRE STRUTTURE ARPAS. RETTIFICA
DISCIPLINARE DI GARA PUNTO 6.3.1 LETTERA E PUNTO 12.

 
 

VISTI

la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;

il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta Regionale n.
25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) e 18 (Atti
di gestione);

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;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 Codice degli Appalti 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;
 
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;
 
PREMESSO che
con Determinazione a contrarre n° 609/2018 del 11.05.2018, adottata dal Direttore dell’Area Tecnico
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Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, è stata approvata la documentazione progettuale
relativa all’affidamento della “FORNITURA A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI PER I
LABORATORI ED ALTRE STRUTTURE ARPAS” – suddiviso in due lotti, al fine di garantire le attività
istituzionali dell’Agenzia, occorre provvedere alla fornitura di gas tecnici da destinare ai Laboratori ed altre
strutture ARPAS per il funzionamento delle apparecchiature analitiche;
 
con successiva Determinazione n. 704/2018 del 04.06.2018 adottata dal Direttore dell’Area Tecnico
Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo a parziale rettifica e integrazione della
Determinazione n. 609/2018 del 11.05.2018 di cui sopra, con la quale è stata approvata la documentazione
progettuale di gara (Relazione tecnico-illustrativa inclusiva del Quadro economico, Capitolato speciale
d’appalto e documenti a corredo dello stesso, oltre ai requisiti di idoneità professionale e tecnico
professionale individuati ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.n 50/2016), ai fini dell’indizione della procedura di
gara in oggetto per l’affidamento della fornitura, trasporto e consegna di gas tecnici per i Laboratori e le
altre strutture ARPAS;
con la suddetta Determinazione n. 704/2018 il Servizio scrivente è stato incaricato della predisposizione
degli atti e dell’indizione della procedura di gara di cui trattasi, da espletarsi mediante procedura negoziata
ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 attraverso il Mercato Elettronico della PA con invito a
presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni per la categoria
merceologica corrispondente “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”;
 
ATTESO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento è la Dott.ssa Maria Cossu,
Direttore del Servizio Rete laboratori e misure in campo interessato all’acquisizione del servizio in oggetto;
 
RICHIAMATA, per costituire parte integrale e sostanziale del presente provvedimento sebbene non
materialmente allegata, la Determinazione n. 781/2018 del 27.06.2018 adottata dal Servizio scrivente, con
la quale è stata indetta la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, con
invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni del Mercato
Elettronico della PA per la categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”,
finalizzata all’affidamento triennale della FORNITURA A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI
PER I LABORATORI ED ALTRE STRUTTURE ARPAS, suddiviso in due lotti cui sono stati assegnati i
seguenti CIG: 7476448012 (LOTTO 1) e CIG 74764891E7 (LOTTO 2), per un importo complessivo a base
d'asta di € 157.500,00 + IVA, esclusi gli oneri per la sicurezza derivanti da
rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta, quantificati complessivamente in €3.150,00 +
IVA, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
 
DATO atto che in data 28.06.2018 si è provveduto a pubblicare sul Me.Pa. la procedura negoziata di cui
trattasi con invito a presentare offerte (RDO n. 2000080) entro le ore 23.59 del 18.07.2019;
 
RCHIAMATO il Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto e nello specifico il paragrafo 6.3
“REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI” punto 6.3.1
“IDONEITÀ PROFESSIONALE” che alla lettera b) prevede quale requisito di partecipazione alla gara in
oggetto “essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute per la Produzione e
Commercializzazione dei gas tecnici oggetto di gara e Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC)”;
 
PRESO ATTO della nota in allegato, trasmessa in data 9.07.2018 al Servizio Provveditorato dal RUP
dott.sa Maria Cossu, Direttore dell’Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo,
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con la quale si dà atto che “il requisito richiesto, di cui al punto 6.3.1 lett. b) del disciplinare di gara, è riferito
ai gas medicinali mentre per i gas oggetto della procedura di gara, non è indispensabile e pertanto si
rettifica lo stesso con il seguente:
- dare evidenza, attraverso opportuna documentazione, che l’azienda partecipante opera in conformità alle
norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene la produzione, l’importazione e
l’immissione in commercio dei prodotti oggetto della gara”;
 
DATO ATTO che per mero errore materiale il Disciplinare di gara non contiene espressamente la
previsione del pagamento del contributo in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), che per
legge i concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, secondo le modalità di cui alla deliberazione
dell’A.N.AC. secondo le modalità indicate dall’ANAC con proprie deliberazioni;
 
RITENUTO necessario dover procedere alla rettifica della documentazione di gara relativamente a:

-       requisiti di idoneità professionale, di cui al punto 6.3.1 lett. b)

-       contributo in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)

sulla base delle considerazioni di cui sopra, confermando le altre condizioni e i termini come
originariamente previsti.

DETERMINA

1.    Di rettificare il contenuto di cui al punto 6.3.1 lett. b) del Disciplinare di gara adottato in ordine
alla procedura negoziata in corso per l’affidamento della “FORNITURA A MEZZO
SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI PER I LABORATORI ED ALTRE STRUTTURE ARPAS” –
suddiviso in due lotti” (CIG 7476448012 LOTTO 1 e CIG 74764891E7 LOTTO 2), dato atto delle
motivazioni riportate in premessa di cui alla nota del RUP allegata al presente provvedimento,
relativamente al Requisito di idoneità professionale richiesto ai concorrenti, sostituendo pertanto
l’originaria previsione (“essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della Salute
per la Produzione e Commercializzazione dei gas tecnici oggetto di gara e Autorizzazione
all'Immissione in Commercio (AIC) ) con la seguente dicitura:
- essere in possesso di idonea documentazione attestante la conformità alle norme vigenti in
campo nazionale e comunitario per quanto attiene la produzione, l’importazione e l’immissione in
commercio dei prodotti oggetto della gara;

Di rettificare il Disciplinare di Gara sopra richiamato inserendo, dopo il paragrafo 12, il paragrafo:2.

“12 bis PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in
favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di
cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del
27 gennaio 2018 o successiva delibera, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in
sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara (inserendo la scansione della ricevuta
nella Busta A, unitamente alla ulteriore documentazione amministrativa richiesta e presentata in
sede di offerta).

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento
mediante consultazione del sistema AVCpass.
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Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il
concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.”

Di approvare il documento, di cui all’allegato B, riepilogativo delle rettifiche apportate con il presente3.
provvedimento al Disciplinare di gara “RDO FORNITURA A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI GAS
TECNICI PER I LABORATORI E LE ALTRE STRUTTURE ARPAS distinto in 2 lotti LOTTO 1 “SUD
SARDEGNA” CIG 7476448012 - LOTTO 2 “NORD SARDEGNA” CIG 74764891E7”, come sopra
dettagliate, disponendone contestualmente la massima pubblicità anche tramite il Me.Pa. al fine di
consentire agli operatori economici invitati alla procedura negoziata una tempestiva presa d’atto
delle modifiche apportate.

Di confermare, per quanto non espressamente rettificato, il contenuto della documentazione di gara4.
precedentemente approvata e qui richiamata sebbene non materialmente allegata.

 

Il Direttore del Servizio

         Livio Sanna

 

 

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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