
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1198/2018 del 13-09-2018

____________
 

OGGETTO:

INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER L'APPALTO DEL "SERVIZIO
DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA
TECNOLOGIA A MARCHIO AGILENT" DI DURATA BIENNALE, CON IMPORTO
COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 272.700 + IVA, DI CUI € 2.400,00 PER ONERI DELLA
SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE NON SOGGETTI A
RIBASSO. CIG 75068711EC

 
 

VISTI

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.;

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;

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;

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;

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 dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e forniture” – di
seguito “Codice” - e le Linee guida n° 4 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 approvate con
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Delibera ANAC n° 1097 del 26/10/2016, 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;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 723/2018 del 8.06.2018, adottata dal Direttore del
Servizio Rete Laboratori e Misure in campo, con la quale è stata approvata la documentazione
progettuale per l’indizione di una procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di
manutenzione biennale della strumentazione analitica a marchio AGILENT in uso presso i laboratori
dell’ARPA Sardegna (ARPAS), volto a garantire la piena efficienza e funzionalità delle
apparecchiature affidate, nel rispetto degli standard qualitativi e delle condizioni di sicurezza previsti
dalla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che con la citata Determinazione n. 723/2018 del 8.06.2018 è stato approvato il quadro
economico dell’intervento in oggetto, unitamente al Capitolato speciale e relativi allegati, individuando
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2 del Codice, quale criterio di
aggiudicazione e di scelta del contraente e, contestualmente, dando mandato al Servizio Provveditorato
ed Economato per la successiva adozione degli atti necessari ai fini dell’indizione della gara;

 

CONSIDERATO che l’importo complessivo posto a base di gara per l’affidamento del “Servizio di
manutenzione biennale della strumentazione analitica a marchio AGILENT” di cui alla
determinazione n. 723/2018 è pari ad € 272.700,00 + IVA, di cui € 2.700,00 + IVA stimati quali oneri
della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia
comunitaria in base al valore indicato all’art. 35 del Codice;

DATO ATTO che

·       la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo la modalità della procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 e ss. del Codice;

·       è stato individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;

·       sono stati individuati i criteri oggettivi per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ai
sensi dell’art 95 del Codice;

·       sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art 83 comma 1
del Codice;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in parola è il Direttore Servizio
Rete Laboratori e Misure in campo, interessato all’acquisizione del servizio in oggetto, cui spetta
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provvedere al relativo impegno di spesa;

RICHIAMATO l’art. 71 del Codice rubricato “Bandi di gara”;

VISTI il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, lo Schema di contratto predisposti
dal Servizio scrivente cui spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara;

DATO ATTO che ai fini della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, la
Stazione Appaltante nominerà con apposito atto, successivamente alla scadenza del termine di
ricezione delle offerte, una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce il contratto, ai sensi dell’art 77 del Codice;

CONSIDERATO che, nel rispetto degli artt. 72 e 73 e in via transitoria dell’art. 216 comma 11 del
D.Lgs. 50/2016, occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione
del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana –
serie speciale, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale, sul sito dell’ARPAS e per estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e due a diffusione regionale;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato
nella forma dell’atto pubblico notarile informatico;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà 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 il Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in campo ha
proceduto a richiedere il seguente CIG: 75068711EC

DETERMINA

1.    di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa, che devono intendersi espressamente
richiamate, l’indizione di una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
Codice, per l’appalto del “Servizio di manutenzione biennale della strumentazione analitica a marchio
AGILENT in uso presso i laboratori dell’ARPA Sardegna (ARPAS)” - CIG 75068711EC, il cui importo
a base di gara ammonta a € 272.700,00 + IVA, di cui € 2.700,00 per oneri della sicurezza derivanti da
rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso;

 

2.   di approvare lo schema di Bando di gara, il disciplinare di gara unitamente alla modulistica allegata, e
lo schema di contratto d’appalto relativi alla procedura in oggetto, predisposti per la suddetta procedura dal
Servizio Provveditorato ed economato;

 

3.    di dare atto che la Relazione tecnico-illustrativa, il Capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati
sono stati approvati con la Determinazione a contrarre n. 723/2018 del 8.06.2018 adottata dal Direttore del
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Servizio Rete Laboratori e Misure, alla quale si rinvia;

 

4.    di dare atto che i documenti allegati al presente provvedimento verranno pubblicati nella sezione
Bandi e gare del sito web dell’Agenzia esclusivamente a seguito della pubblicazione del Bando di gara
sulla GUUE, integralmente e secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente;

 

5.    di dare atto che, conformemente a quanto indicato nella citata Determinazione a contrarre n.
723/2018 del 8.06.2018, l’impegno di spesa per l’indizione della procedura di gara verrà assunto con
successivo atto.

 

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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