
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 768/2020 del 09-06-2020

____________
 

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA "FORNITURA DI CONSUMABILI PER SISTEMI
DI PRODUZIONE DI ACQUA ULTRAPURA A MARCHIO MILLIPORE E SG WATER O
EQUIVALENTI DA DESTINARE ALLE ATTIVITÀ ANALITICHE DI LABORATORIO
SUDDIVISE IN DUE LOTTI" SUDDIVISA IN 2 LOTTI: LOTTO 1 CONSUMABILI MILLIPORE
O EQUIVALENTI - CIG 8219062885 E LOTTO 2 CONSUMABILI SG WATER O
EQUIVALENTI CIG 8219131178". DETERMINAZIONE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI
OPERATORI ECONOMICI.

 
 

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 con la Determinazione
n. 1619/2019 del 08-11-2019;

la Determinazione del Direttore Generale n. 978 del 12/07/2019, relativa all’approvazione del Conto
Consuntivo, Bilancio economico patrimoniale e Piano degli Indicatori dell’esercizio 2018, esecutiva ai sensi
dell’art. 4 comma 2 della L.R. 14/1995;
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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;

RICHIAMATI

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modifiche approvate con
la legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 noto come “Sblocca
Cantieri”;

le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, 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”;

la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”.

PREMESSO che

in esecuzione della Determinazione della Direttrice del Servizio rete laboratori e misure in campo della DTS
n. 467/2019 del 08/04/2020 l’Arpas ha indetto, con Determinazione del Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato n°564/2020 del 23-04-2020, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016, per l’affidamento, attraverso la stipula di un accordo quadro
triennale, della “Fornitura di consumabili per sistemi di produzione di acqua ultrapura a marchio Millipore e
SG Water o equivalenti da destinare alle attività analitiche di laboratorio suddivise in due lotti” per un
importo complessivo a base d’asta pari ad euro 136.900,00 + IVA, suddivisa in 2 lotti: LOTTO 1
CONSUMABILI MILLIPORE O EQUIVALENTI - CIG 8219062885 con importo a base di gara pari ad €
74.900,00 + IVA e LOTTO 2 CONSUMABILI SG WATER O EQUIVALENTI CIG 8219131178 con importo a
base di gara pari ad € 62.000,00 + IVA., con on oneri per la sicurezza da interferenze è pertanto pari a €
0,00, prevedendo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara;

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il la Dott.sa Maria Cossu, Direttrice del
Servizio rete laboratori e misure in campo della DTS, e il Responsabile del procedimento per la fase di
affidamento, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”, Capo II, è il Dott. Livio Sanna, Direttore del Servizio provveditorato ed
economato.

DATO ATTO che al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara si è provveduto a

pubblicare, in data 14.04.2020, sul profilo committente nella sezione “Bandi e Gare”, un avviso preventivo
alla indizione con notizia della volontà di procedere alla RDO aperta con indicazione delle categorie
merceologiche di riferimento, BENI/Forniture specifiche per la Sanità e BENI/Ricerca, rilevazione scientifica
e diagnostica;

 la Richiesta di Offerta sul Me.Pa. (RDO Codice 2554378), è stata inoltrata in data 23.04.2020 agli
operatori economici iscritti nelle seguenti Categorie merceologiche di cui sopra.

CONSIDERATO altresì che il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi del Disciplinare, è scaduto il
giorno 28.05.2020 e che l’apertura delle Buste di qualifica telematiche pervenute sul Me.pa, contenenti la
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documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti ha preso avvio alle ore 10
del giorno 29.05.2020;

VISTO il Verbale di seduta del 29.05.2020, ad esito della apertura e verifica della documentazione
amministrativa presentata entro i termini di scadenza delle offerte, facente parte integrante e sostanziale
della presente determinazione.

DATO ATTO che, come risulta dal suddetto verbale, è stata riscontrata la presenza di un’unica offerta per il
Lotto 1, pervenuta regolarmente entro i termini previsti da parte dell’operatore economico MERCK LIFE

SCIENCE s.r.l. - avente sede in Milano e PIVA 13209130155 - ed una altrettanta unica offerta per il Lotto
2, presentata regolarmente entro i termini previsti da parte dell’operatore economico CHEMIC ALS s.r.l. -

avente sede in Rutigliano (BA) e P.IVA 03951340722.

CONSIDERATO che

per entrambe le Ditte partecipanti alla gara per i rispettivi Lotti di aggiudicazione, è stata riscontrata la
carenza in ordine alla compilazione della apposita sezione di cui alla “Parte IV del DGUE Criteri di
selezione” lettera C., relativamente all’elenco delle forniture e servizi analoghi positivamente eseguiti
nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di gara, conformemente alle

disposizioni contenute nel Disciplinare di Gara al punto 7.3 “REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E
PROFESSIONALE”, dette forniture analoghe devono essere elencate e autocertificate al fine della
dimostrazione del possesso del requisito di cui trattasi, richiesto pena l’esclusione dalla gara;

ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e dell’Art. 14 del Disciplinare di gara, ai fini
dell’ammissione alla gara è stato attivato il soccorso istruttorio, invitando entrambe le Ditte a presentare la
documentazione mancante entro la data odierna.

DATO ATTO che

con nota acquisita al protocollo dell’APAS n. 17934/2020 del 5.06.2020, la Ditta Merck Life Science s.r.l.

ha riscontrato la richiesta di cui sopra inoltrando la documentazione integrativa di cui al punto 7.3
“REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” Disciplinare di Gara, la quale, a seguito di
regolare istruttoria, risulta essere conforme e rispondente a quanto prescritto in relazione al Lotto 1;

con nota acquisita al protocollo dell’APAS n. 18136/2020 del 8.06.2020 la Ditta Chemic ALS s.r.l. ha

riscontrato la richiesta di cui sopra inoltrando la documentazione integrativa di cui al punto 7.3 “REQUISITI
DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” Disciplinare di Gara, la quale, a seguito di regolare
istruttoria, risulta essere conforme e rispondente a quanto prescritto in relazione al Lotto 2;

la restante documentazione amministrativa trasmessa con riferimento alle domande trasmesse dalle Ditte
in parola, per i Lotti 1 e 2, risulta regolare e completa rispetto alle prescrizioni del Disciplinare di gara.

RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, di dover procedere all’adozione del
provvedimento espresso in ordine alla ammissione dei concorrenti alla procedura in oggetto, ai sensi
dell’art 76 comma 2 bis del D.lgs.n. 50/2016 ed alla successiva fase di apertura dell’offerta economica

DETERMINA

1. Di approvare l’allegato Verbale del 29.05.2020 delle operazioni di apertura telematica della Busta
contenente la documentazione amministrativa trasmessa dai concorrenti, in ordine alla procedura
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negoziata indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50 del 2016, per l’affidamento,
attraverso la stipula di un accordo quadro triennale, della “Fornitura di consumabili per sistemi di
produzione di acqua ultrapura a marchio Millipore e SG Water o equivalenti da destinare alle attività
analitiche di laboratorio suddivise in due lotti” suddivisa in 2 lotti: LOTTO 1 CONSUMABILI MILLIPORE O
EQUIVALENTI - CIG 8219062885 e LOTTO 2 CONSUMABILI SG WATER O EQUIVALENTI CIG
8219131178.

2. Di ammettere alla gara di cui trattasi e alla fase successiva di apertura delle offerte economiche, la Ditta
MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. per il LOTTO 1 e la Ditta CHEMIC ALS S.R.L. per il LOTTO 2, la cui
documentazione amministrativa trasmessa risulta conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara, anche
in ordine al possesso dei requisiti prescritti, salvo conferma della veridicità delle dichiarazioni
autocertificative prodotte.

3. Di dare atto che non vi sono operatori economici esclusi dalla procedura di gara di cui trattasi.

4. 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.

5.    Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, sul sito
istituzionale dell’Amministrazione nella sezione Albo Pretorio online e nella Sezione Amministrazione
Trasparente.

6. Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione - per
gli ulteriori 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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