
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1972/2019 del 20-12-2019

____________
 

OGGETTO:

INDIZIONE GARA - PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA (SOTTO SOGLIA
COMUNITARIA) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA
PROGRAMMATA, CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI GAS TECNICI
DEI LABORATORI ARPAS - SUDDIVISO IN DUE LOTTI (SUD E NORD SARDEGNA)

 
 

VISTA 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.;

VISTA 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;

VISTA 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;

VISTO 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;

VISTA 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;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n° 1619 del 8/11/2019 con la quale è stato confermato
al Dott. Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato fino al
6/06/2022;

PREMESSO che con Determinazione a contrarre n. 1826/2019 del 5/12/2019, il Direttore del Servizio
Rete Laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica dell’Agenzia  ha approvato il
Capitolato speciale d’appalto ed i criteri per l’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai fini dell’indizione di una procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento in
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appalto del “servizio di manutenzione preventiva programmata, correttiva degli impianti di
distribuzione dei gas tecnici di laboratorio ubicati presso i dipartimenti dell’ARPAS” suddiviso in due
lotti , per un importo complessivo, per la durata di 48 mesi, pari a € 87.200,00 + iva oltre a € 2556,00 di
oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza;

CONSIDERATO che attualmente non risultano attive né in CONSIP né sul CAT Sardegna
convenzioni per l’affidamento di servizi di pulizia e simili;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Dottoressa Maria
Cossu – Direttrice del Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica
dell’Agenzia interessato all’acquisizione del servizio in argomento;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori
servizi e forniture”;

VISTA la Legge 55/2019, pubblicata sul Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019, di conversione
del D.L. 32/2019 c.d. “decreto salvacantieri”;

CONSIDERATO che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia
comunitaria;

DATO ATTO che:

·         la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo la modalità della procedura aperta
ai sensi dell’art. 59 e 60 e ss. del D.Lgs. n.50/2016;

·         è stato individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

·         sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art 83
comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016;

RICHIAMATO l’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e l’art. 40 e 52 del D.lgs.n. 50/2018
in ordine all’obbligo di procedere all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento
delle procedure elettroniche a decorrere dal 18.10.2018;

VISTO il Protocollo d’Intesa Arpas/Sardegna CAT prot. 12338/2017 per l’espletamento delle
procedure di gara informatizzate mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale
SardegnaCAT, mediante la quale l’Arpas può gestire procedure aperte informatizzate nel rispetto delle
disposizioni di legge in vigore;

VISTO l’art. 71 del D.Lgs.n. 50/2016;

VISTI il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati predisposti dal Servizio scrivente cui
spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara;
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CONSIDERATO che, nel rispetto del Codice degli Appalti, occorre dare idonea pubblicità alla gara in
oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando 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 e sul sito dell’ARPAS;

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 Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad
acquisire per ciascun lotto i seguenti codici:

- Lotto 1 Sud Sardegna -  CIG 8124148304;

- Lotto 2 Nord Sardegna – CIG 812416510C;

DETERMINA

1.   di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi espressamente
richiamate, giusto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione di una gara ad evidenza pubblica
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016, informatizzata, ai sensi
dell’art 40 comma 2 e art 52 del D.Lgs.n. 50/2016 per l’appalto dei servizio di manutenzione
preventiva programmata, correttiva degli impianti di distribuzione dei gas tecnici di laboratorio ubicati
presso i dipartimenti dell’ARPAS” per un importo complessivo di € 87.200,00 + iva oltre a € 2556,00
di oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza e suddiviso nei seguenti due lotti: Lotto 1 Sud
Sardegna - CIG 8124148304 – base asta per 48 mesi € 56.800,00 + iva; Lotto 2 Nord Sardegna –
CIG 812416510C – base d’asta per 48 mesi € 30.400,00 + iva;

2.    di dare atto che l’importo complessivo a base di gara ammonta a € 87.200,00, IVA ed oneri per
l’eliminazione dei rischi da interferenza esclusi;

3.    Di stabilire il termine minimo di ricezione delle offerte come da art. 60 comma 1 del D.Lgs.n.
50/2016 in 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara alla GUUE;

4.    Di utilizzare, al fine della gestione telematica della procedura di gara, la piattaforma telematica
SardegnaCAT della Centrale di acquisti territoriale della Regione Sardegna (Centrale di committenza
regionale); 

5.     di approvare il Bando di gara e il disciplinare di gara;

6.    di dare atto che il Capitolato speciale d’appalto è stato approvato con Determinazione a contrarre
n. 1826/2019 a cui si rinvia;

7.    di dare atto che i documenti di gara verranno pubblicati, esclusivamente a seguito della
pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE, integralmente nella sezione Bandi e gare del sito web
dell’Agenzia secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente e inviati per la pubblicazione nel
sito SardegnaCAT secondo le disposizioni regolamentari in vigore presso il CAT;

8.    di dare atto che la prenotazione dell’impegno di spesa per l’indizione della procedura è connesso
alla determinazione a contrarre a cui si rinvia.
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La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del
sito istituzionale.
 

 

 

 

 

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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