
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1264/2018 del 20-09-2018

____________
 

OGGETTO:

PROROGA TERMINI RICEZIONE OFFERTE PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE BIENNALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA A MARCHIO
AGILENT IN USO PRESSO I LABORATORI DELL'ARPAS - CIG 75068711EC" -MODIFICA
BANDO DI GARA G.U.U.E. E RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA.

 
 
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 anche “Codice”;
VISTA 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, dando
mandato al Servizio Provveditorato ed Economato per la successiva indizione della procedura di gara
sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di cui sopra, fissando una base di gara pari ad €
272.700,00 + IVA di cui € 2.700,00 + IVA quali oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale non soggetti a ribasso, e individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.
95 comma 2 del Codice, quale criterio di aggiudicazione e di scelta del contraente;
RICHIAMATI

-          la determinazione n. 1198 del 13.09.2018 del Direttore del Servizio Provveditorato con la
quale è stata indetta la relativa gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta ai
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sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016
-          il bando di gara per il suddetto affidamento del servizio di manutenzione biennale della
strumentazione analitica a marchio AGILENT in uso presso i laboratori dell’ARPAS - CIG
75068711EC - trasmesso al competente servizio pubblicazioni dell’Unione europea, ai sensi
dell’art. 72 del D.Lgs.n. 50/2016, in data 18.09.2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea (G.U.U.E.) in data 19.09.2018;

DATO ATTO che nel disciplinare di gara e nel bando G.U.U.E. sopra richiamati, rispettivamente
all’art. 13 del primo e al punto IV.2.2 del secondo, è stata prevista quale termine per il ricevimento
delle offerte la data del 30/10/2018 ore 12:00;
CONSIDERATO che il 30 ottobre, in occasione della festività di San Saturnino patrono di
Cagliari, gli uffici dell’ARPAS di Cagliari, tra cui quello indicato per la ricezione delle offerte,
sono chiusi e pertanto si rende modificare il Disciplinare di Gara e il Bando G.U.U.E. prorogando i
termini e prevedendo espressamente quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte il primo
giorno utile successivo a quello originariamente previsto

DETERMINA
Di prorogare i termini di ricezione delle offerte per la partecipazione al Bando di gara pubblicato il
19.09.2018 sulla G.U.U.E. 2018/S 180-408402, relativo all’affidamento del “Servizio di
manutenzione globale della strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Agilent”
prevedendo quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte il giorno 31.10.2018 alle ore
10.00, in luogo dell’originaria data prevista per il giorno 30.10.2018 ore 12.00.
Di modificare, conseguentemente e in conformità a quanto sopra disposto, il summenzionato Bando
G.U.U.E. “Sezione IV: Procedura” - punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione”  come segue: “Data: 31/10/2018 Ora locale: 10:00”.
Di rettificare, in funzione della proroga disposta con il presente provvedimento, il Disciplinare di
gara nel punto 13 “MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA”, che risulta pertanto così modificato:

-          secondo capoverso: “(…) Il plico deve pervenire entro le ore 10.00 del giorno 31.10.2018
esclusivamente all’indirizzo ARPAS – via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari.”
-          quarto capoverso: “(…) Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore
economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le
comunicazioni] e riportare la seguente dicitura: <<ARPAS VIA CONTIVECCHI N. 7 – 09122
CAGLIARI (CA) - OFFERTA PER LA GARA EUROPEA DEL GIORNO 31.10.2018 ALLE ORE
10.30 PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLA
STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO AGILENT - SCADENZA
PRESENTAZIONE OFFERTE 31.10.2018 ORE 10:00 – NON APRIRE >>”.

Di dare atto che la proroga di cui sopra deve considerarsi apportata in tutti i relativi richiami
presenti nella documentazione di gara, considerato fermo ed immutato quant’altro stabilito nella
stessa, escluso il dies a quo relativo al decorrere dei 180 giorni di validità delle offerte e delle
cauzioni e garanzie richieste, che, a seguito delle modifiche qui disposte, si intende
conseguentemente variato.
Di trasmettere le modifiche apportate all’ufficio delle pubblicazioni G.U.E.E. e procedere quindi
con le ulteriori pubblicazioni di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
provvedendo con successivo atto alla pubblicazione dell’estratto di bando di gara nei quotidiani
locali e nazionali.
Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale dell’ARPAS.

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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