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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO 

Il presente progetto descrive, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Agenzia, il Servizio di manutenzione 

globale della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio AGILENT in uso presso i laboratori 

dell’Arpa Sardegna (ARPAS), necessario per garantire in maniera continuativa il funzionamento operativo 

delle apparecchiature ed il conseguente corretto svolgimento delle attività di laboratorio ad essa correlate.  

Il servizio richiesto è 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. 

L’oggetto dell’appalto, le condizioni e le modalità di esecuzione del medesimo sono dettagliatamente 

descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Le apparecchiature cui il servizio in appalto si riferisce sono ubicate presso le sedi e strutture operative 

ARPAS di seguito specificate:  

- Sede di Cagliari Viale Ciusa 6 

Strutture operative: 

o Laboratorio Cagliari; 

- Sede di Portoscuso Via Napoli 7 

Strutture operative: 

o Laboratorio Portoscuso; 

- Sede di Sassari Via Rockfeller 58/60 

Strutture operative: 

o Laboratorio Sassari; 

Le apparecchiature oggetto del presente appalto sono raggruppate per singola Sede e vengono definite 

rispettivamente Master e Aggregato. Le suddette apparecchiature, elencate nell’Allegato 1 al Capitolato 

Speciale d’Appalto, sono codificate secondo un numero di inventario. Per ciò che concerne le 

apparecchiature individuate come “Aggregato”, per ciascuna di esse risulta individuato il numero di 

“inventario Master” dell’apparecchiatura Master di riferimento. 

Per ognuna delle apparecchiature incluse nell’Allegato 1 al Capitolato Speciale d’appalto, andranno eseguite 

tutte le attività manutentive, di controllo e di verifica di seguito specificate: 

- Manutenzione Preventiva denominata  

- Manutenzione Correttiva denominata  

- Verifica di Sicurezza Elettrica denominata  

- Controllo Funzionale denominato  

- Taratura denominata   

- Certificazioni GLP  

Relativamente alle apparecchiature incluse nel suddetto Allegato 1 identificate come Aggregato, le rispettive 

attività tecniche da eseguire sono le medesime indicate per il Master a cui sono associati. 
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Tutte le procedure manutentive e le relative documentazioni adottate dall’Appaltatore (schede di verifica, 

inventariali, schede strumento, ecc.) dovranno rispondere ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 9001:2015, 

UNI EN ISO 10012:2004, UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e UNI 10685: 2007. 

2. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI  

L’importo a base d’asta per l’esecuzione dell’appalto in oggetto ammonta a € 270.000,00 (IVA esclusa), cui 

sommano € 2.700,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non 

soggetti a ribasso 

Gli importi per l’acquisizione del servizio in oggetto sono stati calcolati valutando i costi relativi alla 

manodopera, i materiali di consumo, i trasferimenti e le trasferte del personale e i costi per la qualifica 

strumentale (GLP). L’importo complessivo biennale ammonta a € 270.000,00 (IVA esclusa) di cui € 

110.000,00/130.000,00 (IVA esclusa) relativi ai costi della manodopera. 

I costi unitari relativi alla manodopera, al fine della determinazione dell’importo a base d’asta, sono stati 

individuati con riferimento alle tabelle del costo medio orario per il personale dipendente da imprese 

dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti del D.M. del 4/3/2015 (del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali). 

Il calcolo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, è 

inserito nel il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) – Nota informativa sui 

principali rischi presenti in ARPAS e sulle relative misure di prevenzione e protezione prodotto, in 

osservanza delle indicazioni di cui all’art.26 del D.Lgs.n.81 del 9 aprile 2008.  

Il suddetto documento verrà allegato al Capitolato Speciale d’Appalto costituendone parte integrante. 

3. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI  

Di seguito viene riportato il quadro di riepilogo dell’intervento in oggetto: 

A)       SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASE D’APPALTO IMPORTO 

A1)   SERVIZIO DI MANUTENZIONE  

(AFFIDAMENTO BIENNALE) 

€ 270.000,00 

A2)   COSTI DELLA SICUREZZA  

(NON SOGGETTI A RIBASSO) 

€ 2.7000,00 

TOTALE A BASE D’APPALTO (A1+A2) € 272.700,00 

B)       SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ARPAS IMPORTO 

B1)   IVA 22% DI (A1+A2) € 59.994,00 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 332.694,00 
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4. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 

I servizi oggetto dell’appalto, dettagliati nel paragrafo 5 del Capitolato Speciale d’appalto, possono essere 

riassunti nelle seguenti principali attività: 

a) assistenza telefonica e online; 

b) manutenzione preventiva programmata; 

c) manutenzione correttiva (su guasto); 

d) fornitura parti di ricambio originali, comprese le parti di consumo, utilizzate negli interventi di 

manutenzione correttiva; 

e) verifiche funzionali, tarature/calibrazione periodica;  

f) verifiche periodiche di sicurezza (compresa quella elettrica); 

g) fornitura di uno specifico software dedicato attraverso il quale provvedere alla compilazione e 

gestione informatizzata dell’inventario, con rilevazione qualitativa e quantitativa, degli interventi di 

manutenzione preventiva e correttiva, calibrazione /taratura e delle verifiche di sicurezza; 

h) consulenza tecnico scientifica relativa alla gestione delle apparecchiature e dei metodi analitici di 

riferimento; 

i) eventuali programmi di formazione sulla gestione e l’utilizzo delle apparecchiature oggetto 

dell’appalto; 

j) assistenza al collaudo di nuove apparecchiature a marchio AGILENT acquisite nel corso 

dell’appalto; 

k) dismissione e smaltimento;  

l) manutenzione hardware e software di gestione appartenenti alle configurazioni degli strumenti 

oggetto dell’appalto; 

m) aggiornamenti software (correzioni e patch); 

n) disponibilità al servizio di controllo di qualità; 

o) accessibilità gratuita ad eventuali corsi o workshop organizzati dall’Appaltatore; 

p) esecuzione e certificazione delle Performance Qualification (GLP) per tutte le apparecchiature 

oggetto dell’appalto in accordo con il protocollo del costruttore. 

 

La Direttrice del Servizio 

Maria Cossu 

 


