
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 159/2020 del 18-02-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE
RICORSO ALLA PIATTAFORMA DEL CAT SARDEGNA PER "L'AFFIDAMENTO 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 DI € 87.200,00 + IVA OLTRE AD € 2.556,00 + IVA RELATIVI ALLA
SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZIALI NON SOGGETTI A RIBASSO. LOTTO 1 CIG:
8124148304 – LOTTO 2 CIG: 812416510C – NOMINA COMMISSIONE

 
 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’ARPAS;

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 il quale è stato prorogato l’incarico di Direttore

Generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017- 05/10/2020;

VISTA la Determinazione n. 1101 del  04/08/2017 del Direttore Generale dell’ARPAS con la quale è stato

conferito alla Dott.ssa Maria Cossu l’incarico di Direttrice del Servizio Rete Laboratori e misure in campo

della Direzione Tecnico Scientifica dell’ARPAS fino alla data del 06/08/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore

Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 04/07/2017;

VISTA 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.
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14/1995” di cui alla Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 1985 del 20/12/2019;

PREMESSO che in esecuzione di propria Determinazione n. 1403/2019 del 3.10.2019, parzialmente

rettificata con determinazione n. 1826/2019 del 05.12.2019, il Direttore del Servizio Provveditorato ed

economato con Determinazione n. 1972/2019 del 20.12.2019 ha indetto 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 del “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: Lotto1 Sud Sardegna -

CIG8124148304 –base d’asta per 48 mesi € 56.800,00 + IVA; Lotto2 Nord Sardegna – CIG 812416510C

– base d’asta per 48 mesi € 30.400,00 + IVA da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs .n.

50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che, il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 31.01.2020 alle ore 12:00;

CONSIDERATA la determinazione n. 154/2020 del 14.02.2020 adottata dal direttore del Servizio

Provveditorato ed economato con la quale è stato disposto quanto segue:

-       di ammettere alla fase successiva di gara relativa alla apertura delle offerte tecniche 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.

RITENUTO per quanto sopra premesso, di dover nominare una Commissione giudicatrice per la

valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate dalle imprese sopracitate;

DATO ATTO che non deve essere corrisposto alcun compenso ai componenti dipendenti dell’ARPAS,

e/o del Sistema Regione, in quanto i compiti svolti rientrano nei doveri d’ufficio;

PRESO ATTO del disposto dell’art. 29, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla composizione della

Commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti;

RITENUTO opportuno individuare per la succitata Commissione giudicatrice i seguenti Commissari:

a)      Mauro Iacuzzi, direttore del Dipartimento Geologico – Presidente della Commissione;

b)      Ivano De Carlo, funzionario del Dipartimento Geologico, Servizio Idrogeologico e idrografico

dell’ARPAS – Componente;

c)      Vincenzo Meloni, funzionario del Dipartimento Sulcis dell’ARPAS – Componente;

RITENUTO opportuno individuare quale Segretario verbalizzante, il collaboratore amministrativo ARPAS,

Sylvia Cambula del Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica;
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ACQUISITE le dichiarazioni di incompatibilità, anche potenziali rilasciate da tutti i Commissari;

DETERMINA

1.      Di nominare, al fine di procedere con l’affidamento 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”, la Commissione giudicatrice per la

valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche presentate, così costituita:

a.       Mauro Iacuzzi, dirigente ARPAS con funzioni di Presidente;

b.      Ivano De Carlo, funzionario ARPAS con funzioni di componente;

c.       Vincenzo Meloni, funzionario ARPAS con funzioni di componente;

2.      Di nominare Sylvia Cambula, collaboratore amministrativo ARPAS con funzioni di segretaria

verbalizzante;

3.     Di disporre che il presente provvedimento sia trasmesso ai membri della Commissione di cui al

punto precedente;

4.      Di dichiarare la presente Determinazione immediatamente esecutiva.
 

 
 La presente determinazione è inviata all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale per gli adempimenti di pubblicazione.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MARIA COSSU

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