
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1683/2018 del 23-11-2018

____________
 

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TERRENI COLTURALI PER
MICROBIOLOGIA DISIDRATATI E PRONTI DA DESTINARE AI LABORATORI ARPAS
DISTINTA IN DUE LOTTI – LOTTO 1 CIG 7553088D62, LOTTO 2 CIG 75530985A5,
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016,
MEDIANTE RDO SUL MEPA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 120.000,00 +
IVA - AGGIUDICAZIONE E RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.

 
 

 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS approvato con Determinazione del
Direttore Generale n. 31/2015, modificato con Determinazione del Direttore Generale n. 922 del
04/07/2017;
VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/09/2014 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 dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
Generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017;
VISTA Deliberazione Giunta regionale n. 35/38 del 10/07/2018 “Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione del Direttore generale n. 683 del 28 maggio 2018 integrata dalla
DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il Bilancio di previsione 2018-2020 e determinazione del Direttore
generale n. 645 del 21.5.2018 concernente il Programma di attività. Nulla osta. L.R. n. 14/1995“;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 04/08/2017 con la quale la Dott.ssa Maria
Cossu è stata nominata Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico
Scientifica fino alla data del 06/08/2020;
PREMESSO che con propria Determinazione n. 1050 del 07/08/2018 (rettifica della Determina n.851
09/07/2018), si è dato avvio alle procedure di gara avente ad oggetto “Fornitura di terreni colturali per
microbiologia disidratati e pronti da destinare ai laboratori ARPAS”,”, ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.
Lgs. 50/2016, mediante RDO sul MePa - importo complessivo a base d'asta € 120.000,00 + IVA – distinto
in due lotti - LOTTO 1 “Terreni disidratati” CIG 7553088D62 - LOTTO 2 “Terreni pronti” CIG - 75530985A5;
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DATO ATTO che con propria Determinazione n. 851 del 09/07/2018 si è proceduto all’assunzione degli
impegni di spesa sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiale di consumo laboratori” – Missione 13 –
Programma 07 – Azione 01 al fine di garantire la copertura finanziaria relativa alla presente
aggiudicazione, impegni n.3180000735 e 3180000736;
ATTESO che in esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato
n° 1057 del 08/08/2018, l’ARPAS ha indetto una procedura negoziata mediante ricorso al MePa, per
l’appalto della fornitura in oggetto per un importo complessivo a base d’asta pari a € 120.000,00 + IVA, da
aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo;
ACQUISITA la nota del Servizio Provveditorato ed Economato, avente ad oggetto: proposta di
aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016, n. prot. 5475 d.i. del 14/11/2018;
DATO ATTO che entro il termine di scadenza di ricezione delle offerte per la partecipazione alla procedura
in oggetto sono pervenute come da atti sul MePa RdO n° 2031722, n° 4 offerte inviate dai seguenti
operatori economici distinte per i due lotti di aggiudicazione:

-        ANALYTICAL CONTROL DE MORI per il LOTTO 1 - P.I 05908410961
-        BIOLIFE ITALIANA SRL per il LOTTO 1 -  P.I 01149250159
-        D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA per il LOTTO 1 – P.I
00941660151
-        MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC per i LOTTI 1 e 2 – P.I 01625440928

Che, come dal Verbale di gara n.1 del 14/09/2018 al quale si rimanda integralmente, ad esito dell’esame
della documentazione amministrativa presentata in sede di gara è emerso che si è reso necessario attivare
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 per la ditta
MICROBIOL SNC;
VISTO che, come risulta da Verbale del Seggio di gara n. 2 del 20/09/2018, al quale si rimanda
integralmente, ad esito del soccorso istruttorio è stata disposta l’ammissione alla fase successiva di gara
(apertura ed esame dell’offerta economica) della ditta MICROBIOL SNC risultando la documentazione
amministrativa presentata, conforme alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara;
che, in data 20/09/2018 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche e che l’esito dell’apertura ha
visto quali aggiudicatari provvisori le seguenti imprese:
LOTTO 1: la ditta ANALYTICAL CONTROL DE MORI che ha offerto per la fornitura di che trattasi il minor
prezzo di € 8.959,77 + IVA con ribasso percentuale del 55,20% rispetto al prezzo a base d’asta fissato in
euro 20.000,00 + IVA;
LOTTO 2: la ditta MICROBIOL SNC che ha offerto per la fornitura di che trattasi il minor prezzo di €
90.213,06 + IVA con ribasso percentuale del 9,79% rispetto al prezzo a base d’asta fissato in euro
100.000,00 + IVA;
DATO ATTO che il Servizio Provveditorato ed Economato su espressa delega del RUP ha attivato il sub-
procedimento di verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara nei confronti dei
due Operatori Economici primi classificati tramite il portale AVCPASS, le quali hanno condotto alle seguenti
risultanze:
- esito positivo per la ditta ANALYTICAL CONTROL DE MORI
- esito positivo per la ditta MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC.

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato con determinazione di indizione n. 1057 del
08/08/2018;
CONSIDERATO infine che si rende necessario procedere alla rimodulazione degli impegni di spesa per il
lotto 1 e per il lotto 2, sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiale di consumo laboratori” – Missione 13 –
Programma 07 – Azione 01;  

DETERMINA
1.      Di approvare i verbali del Seggio di gara n. 1 del 14/09/2018 e n. 2 del 20/09//2018 allegati al
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presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2.      Di formalizzare l’aggiudicazione della procedura negoziata relativa alla “Fornitura di terreni
colturali per microbiologia disidratati e pronti da destinare ai laboratori ARPAS”, di cui alla proposta del
Servizio Provveditorato ed Economato n. prot.5475 d.i. del 14/11/2018 a favore di:
- ANALYTICAL CONTROL DE MORI Via Dante n.4 20100 Milano P.IVA 05908410961 per il LOTTO 1
“Terreni disidratati” CIG 7553088D62 per l’importo di euro 8.959,77 + IVA con ribasso del 55,20%
rispetto alla base d’asta di euro 20.000,00;
 - MICROBIOL DI SERGIO MURGIA & C. SNC Z.I. MACCHIAREDDU 7.MA STRADA OVEST 09010
UTA (CA) P.IVA 01625440928 per il LOTTO 2 “Terreni pronti” CIG - 75530985A5 per l’importo di euro
90.213,06 + IVA con ribasso del 9,79% rispetto alla base d’asta di euro 100.000,00;
3.     Di dare atto che trattandosi di acquisto effettuato mediante ricorso al mercato elettronico e ai sensi
dell’art 36 del D. Lgs. n. 50/2016, non occorrerà attendere il termine dilatorio al fine della stipula del
contratto che potrà avvenire anche nelle forme previste dall’art. 32 comma 14.
4.      Di rimodulare l’impegno n. 3180000735 assunto sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiale
di consumo laboratori” – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01, a favore della Ditta ANALYTICAL
CONTROL DE MORI, lotto 1, per l’importo complessivo di €10.930,92 IVA inclusa, come di seguito
specificato:

Annualità 2018                                          €     303,64    - pos.1
Annualità 2019                                          €     3.643,56 - pos.2
Annualità 2020                                          €     3.643,56 - pos.3
Annualità 2021                                     €    3.340,16 – imp. n. 3180001021 (rif. Det. SRLMC
n.1050/2018)

5.      Di rimodulare l’impegno n. 3180000736 assunto sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiale
di consumo laboratori” – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01, a favore della Ditta MICROBIOL
DI SERGIO MURGIA & C. SNC, lotto 2, per l’importo complessivo di euro 110.059,93 IVA inclusa,
come di seguito specificato:

Annualità 2018                                                €     3.057,22 - pos.1
Annualità 2019                                                €     36.686,64 - pos.2
Annualità 2020                                                €     36.686,64 - pos.3
Annualità 2021                                             €    33.629,43 – imp.n.3180001022 (rif. Det. SRLMC
n.1050/2018)

 
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio “on-line” del sito istituzionale.
 
 
 
 
 
 
    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

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

3/3Determinazione n. 1683/2018  del 23-11-2018


