
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1036/2018 del 03-08-2018

____________
 

OGGETTO:
RDO SUL ME.PA. PER LA FORNITURA A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI
PER I LABORATORI ED ALTRE STRUTTURE ARPAS, SUDDIVISO IN DUE LOTTI.
DETERMINAZIONE SOGGETTI AMMESSI ED ESCLUSI ALLA PROCEDURA DI GARA.

 
 

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
Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, è stata approvata la documentazione progettuale
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relativa all’affidamento della “FORNITURA A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI PER I
LABORATORI ED ALTRE STRUTTURE ARPAS” – suddiviso in due lotti;

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 di quanto
approvato con propria Determinazione n. 609/2018 del 11.05.2018 di cui sopra, 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, il cui importo complessivo a base d’asta ammonta a € 157.500,00
IVA esclusa e con oneri derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta,
quantificati in € 3.150,00 + IVA, come di seguito dettagliato:

-          Lotto 1 (Sud Sardegna) € 84.150,00 (IVA esclusa), di cui € 1.650,00 (IVA esclusa) per oneri
relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta
-          Lotto 2 (Nord Sardegna): € 76.500,00 (IVA esclusa) di cui € 1.500,00 (IVA esclusa) pe oneri
relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

 
con il provvedimento sopra richiamato, il Servizio scrivente è stato incaricato della predisposizione degli atti
e dell’indizione della procedura di gara di cui trattasi, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera b)
del D.Lgs.n. 50/2016, da espletarsi 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”;
 
con Determinazione del Direttore Servizio Provveditorato ed economato n. 781/2018 del 27-06-2018 sono
stati approvati gli ulteriori atti di gara, tra cui il Disciplinare e i modelli allegati, ed è stata formalmente
indetta la procedura negoziata di cui sopra mediante la RDO sul Me.Pa;
 
in data 28.06 2018 è stato inoltrato l’invito a tutti i fornitori iscritti al Bando Beni del Mercato Elettronico
della PA per la categoria merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica”, avviando la RdO n.
2000080, prevedendo quale termine di scadenza per la ricezione delle offerte il giorno 18/06/2018 ore
23:59;
 
con Determinazione del Direttore Servizio Provveditorato ed economato n. 856/2018 del 10.07.2018, è

stato rettificato il Disciplinare di gara precedentemente approvato, per quanto concerne i punti 6.31 e 12;
 
RICHIAMATI il Disciplinare di gara e i moduli ad esso allegati predisposti dal Servizio scrivente in
esecuzione alla suddetta determinazione a contrarre, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

DATO ATTO che la procedura di gara ha avuto inizio in data 19.07.2018 mediante seduta pubblica,
seguendo il percorso guidato proposto dal portale Me.Pa, procedendo all’apertura della busta telematica
contenente la documentazione amministrativa;
 

CONSIDERATO che entro il termine di ricezione delle offerte, sono pervenute le offerte di n° 2 operatori
economici: AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE per i lotti 1 e 2 e SAPIO PRODUZIONE IDROGENO
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OSSIGENO S.R.L. limitatamente al Lotto 2;

PRESO ATTO che per entrambi gli operatori istanti si è resa necessaria l’attivazione dell’istituto del
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016 e dell’Art. 10 del Disciplinare di gara,
finalizzato all’acquisizione della integrazione documentale ritenuta necessaria;

CONSIDERATO che le Ditte di cui sopra, come da Verbale del seggio di gara n°2 del 3/08/2018, ad esito
del soccorso istruttorio risultano aver presentato la documentazione integrativa richiesta;

VISTO l’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’art 120 comma 2 bis del Codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art80, nonché la sussistenza dei requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi”;

 RITENUTO dover prendere atto dell’esito della verifica della documentazione amministrativa e della
relativa ammissione alla procedura di gara dei sopra citati concorrenti; 

DETERMINA

1.   Di ammettere alla procedura di gara relativa all’affidamento triennale della “FORNITURA A MEZZO
SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI PER I LABORATORI ED ALTRE STRUTTURE ARPAS,
suddiviso in due lotti”, il cui importo complessivo a base d’asta ammonta a € 157.500,00 IVA esclusa e
con oneri derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta, quantificati in €
3.150,00 + IVA, le seguenti ditte:

-        AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE per i lotti 1 e 2 

-        SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. per il Lotto 2;

le quali ditte hanno correttamente dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nonché presentato la
documentazione richiesta dalla Lex specialis.

2.     Di dare atto che non sono presenti soggetti esclusi.

3.     Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web dell’Agenzia
sezione “Amministrazione trasparente” e dare avviso ai concorrenti dell’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016.

 

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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