
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 154/2020 del 14-02-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA
DEL CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PREVENTIVA PROGRAMMATA E CORRETTIVA DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DEI
GAS TECNICI DI LABORATORIO UBICATI PRESSO I DIPARTIMENTI DELL'AGENZIA
SUDDIVISO IN DUE LOTTI - DETERMINA AMMESSI ALLA FASE SUCCESSIVA DI GARA
LOTTO 1 (CIG 8124148304) E LOTTO 2 (CIG 812416510C)

 
 
VISTI
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
 
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, confermato Determinazione n.
1619/2019 del 08-11-2019;
 
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/34 del 16 gennaio 2020 con la quale è stato approvato
l’“Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2020 per un periodo di quattro mesi. Nulla osta. L.R. n.
14/1995” di cui alla Determinazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. n. 1985 del 20/12/2019;
 
RICHIAMATI
 
il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modificato approvate con
la legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 noto come “Sblocca
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Cantieri”;
 
le Linee guida ANAC n. 4/2016 aventi ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici”;
 

PREMESSO che

- in esecuzione della la Determinazione a contrarre n. 1826 del 5/12/2019 adottata dal Direttore del
Servizio Rete Laboratori e misure in campo l’Arpas ha indetto, con determinazione n. 1972 del 20/12/2019
del Direttore del Servizio provveditorato ed economato della Direzione Amministrativa, una procedura
aperta informatizzata mediante piattaforma del CAT Sardegna di importo inferiore alla soglia comunitaria
avente ad oggetto l’affidamento del “Servizio di manutenzione preventiva programmata e correttiva degli
impianti di distribuzione dei gas tecnici di laboratorio ubicati presso i Dipartimenti dell’Agenzia suddiviso in
due lotti (Sud e Nord Sardegna);
- con la suddetta determinazione a contrarre è stato stabilito di aggiudicare il servizio secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, fissando
la base d’asta in:
Lotto 1 - Sud Sardegna - CIG 8124148304 – € 56.800,00 + IVA più oneri relativi alla sicurezza da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso € 1.704,00 + IVA così suddiviso;
Lotto 2 Nord Sardegna - CIG 812416510C - € 30.400,00 + IVA più oneri relativi alla sicurezza da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso € 852,00 + IVA.
- sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla legge mediante pubblicazione del bando nella
GUUE, nella GURI e nel sito internet dell’Arpas, sezione Bandi e Gare, unitamente alla documentazione di
gara;

- la procedura aperta si svolge, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 della Direttiva Comunitaria
2014/24/EU e l’art. 40 e 52 del D.Lgs.n. 50/2018, in modalità informatizzata nel portale Sardegna CAT
secondo le istruzioni e le modalità di registrazione disposte dalla Centrale Unica Regionale di
Committenza;

- la scadenza del termine di ricezione delle offerte è stata fissata per il giorno 31/01/2020 alle ore 23:59;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato, dott. Livio Sanna;

CONSIDERATO che

il Seggio di Gara, seguendo il percorso guidato proposto dal CAT Sardegna, si è riunito il giorno 4 febbraio
2020, come da Verbale n°1 cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ed ha proceduto all’apertura delle buste di qualifica contenenti la documentazione
amministrativa presentata da n° 3 operatori economici concorrenti, al fine di verificarne l’ammissibilità alla
gara, constatando la presenza delle istanze di partecipazione trasmesse, per ciascun lotto da:
 

Ø   LOTTO 1: AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL, D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL
Ø   LOTTO 2: D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL, SAPIO SRL
 

VISTE le risultanze di cui al Verbale del seggio di gara n. 1 richiamato e dato atto che, conformemente a
quanto disposto dal Presidente del Seggio di gara, è stato avviato il Soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D.Lgs 50/2016, per la sola Società SAPIO SRL risultando completa la documentazione
trasmessa tramite CAT dalle alte concorrenti;
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria avviata, con nota protocollo n°3673/2020, in data 4/02/2020
dal Servizio Provveditorato ed economato al fine di acquisire, da parte della Società SAPIO, le
dichiarazioni incomplete relative ai servizi analoghi svolti nel triennio precedente alla pubblicazione del
Bando;
 
DATO ATTO che la Società SAPIO ha trasmesso, entro il termine perentorio del 14/02/2020, la
dichiarazione dei servizi analoghi svolti nel triennio precedente e, pertanto, si è potuta accertare la
 completezza e la conformità delle dichiarazioni in ordine alle prescrizioni del Disciplinare di gara
relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale;
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RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’adozione del provvedimento espresso in ordine alla
ammissione dei tre concorrenti alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art 76 comma 2 bis del D.lgs.n.
50/2016;
 
DATO ATTO che, il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione alla sezione Albo Pretorio online e nella Sezione
Amministrazione Trasparente
 

DETERMINA
 

Di approvare il Verbale del Seggio di gara n. 1 del 4/02/2020 allegato alla presente il cui originale è
depositato presso il Servizio provveditorato ed economato.
 
Di ammettere alla fase successiva di gara tutti i concorrenti così distinti con riferimento ai singoli lotti:
 
LOTTO 1 – SUD SARDEGNA - CIG 8124148304:
 
1) AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE SRL,
2) D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL
 
LOTTO 2 – NORD SARDEGNA – CIG 812416510C:
 
1) D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL,
2) SAPIO SRL
 
Di comunicare d’ufficio l’avvenuta adozione del presente atto ai concorrenti interessati, ai sensi dell’art 76
comma 2 bis del D.Lgs.n. 50/2016.
 
La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione – per gli
adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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