
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 1357/2020 del 15-10-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO SARDEGNA
CAT PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, DI MATERIALE
DI CONSUMO (STANDARD, REAGENTI, MATERIALE DA LABORATORIO- MONOUSO-
PLASTICA-VETRERIA E MATERIALE PER AXFLOW) NELL'AMBITO DEL PROGETTO
STRATEGIA MARINA POA 2020. CIG LOTTO 1: 8472472911, CIG LOTTO 2: 8472487573,
CIG LOTTO 3: 8472528748 E CIG LOTTO 4: 847255800C - CUP I79D14000970001.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA

 
 

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

dell’A.R.P.A.S.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta

Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni

amministrative) e 18 (Atti di gestione);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato

nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 68 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttrice del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della

Direzione Tecnico Scientifica alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni sino al 15/06/2018;

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 746 del 15/06/2018 e 757 del

18/06/2018 con le quali è stato prorogato alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni l’incarico di Direttrice

del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica dal

16/06/2018 al 15/06/2021;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019
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cd. “Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il

18/06/2019;

RICHIAMATE 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”;

RICHIAMATO il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore

alla soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs. 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 908 del

03/07/2017;

DATO ATTO che la Responsabile Unica del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la sottoscritta

Dott.ssa Simonetta Fanni, Direttrice del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale

interessata all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta

a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 752 del 05/06/2020 di

approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del

07/07/2020 concernente il Programma di attività 2020;

RICHIAMATO l’Accordo operativo ex art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii. attuativo dell’art. 11

“Programmi di Monitoraggio” del D.lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE (Direttiva

quadro sulla strategia Marina) tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(MATTM) - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare e le Agenzie Regionali per la

Protezione dell’Ambiente per i Programmi di Monitoraggio di cui all’art. 11 del D.lgs. 190/2010 - Piano

Operativo delle Attività (POA) - Sottoregione Mar Mediterraneo Occidentale – Anno 2020;

DATO ATTO che il POA si articola in diversi moduli operativi;

CONSIDERATO che i Dipartimenti ed i Laboratori dell’A.R.P.A.S. per la realizzazione delle attività previste

dai suddetti moduli necessitano di apposito materiale di consumo nello specifico standard, reagenti,

materiale da laboratorio/monouso/plastica/vetreria e materiale per AxFlow;

DATO ATTO di quanto sopra specificato, l’A.R.P.A.S., al fine di svolgere puntualmente le attività previste

dal MATTM nell’ambito della Strategia Marina POA 2020 deve procedere all’affidamento della fornitura di

materiale di consumo nello specifico standard, reagenti, materiale da laboratorio/monouso/plastica/vetreria

e materiale per AxFlow;

DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è soggetta a programmazione

biennale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16

gennaio 2018 n.14 (poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.

Lgs. n. 50/2016 inferiore ad € 40.000,00);

DATO ATTO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto è di complessivi

39.500,00 euro + IVA, suddiviso nei seguenti 4 lotti:
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-       Lotto 1 – Standard - € 20.300,00;

-       Lotto 2 – Reagenti - € 9.500,00;

-       Lotto 3 – Materiale da laboratorio/monouso/plastica/vetreria - € 6.700,00;

-       Lotto 4 – Materiale per AxFlow - € 3.000,00;

DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi da interferenza e non è soggetto ad obbligo di

redazione del DUVRI e che gli oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari ad euro zero/00;

VISTI i seguenti documenti predisposti da questo Servizio per l’affidamento in oggetto:

-       Capitolato speciale d’appalto;

-       Requisiti di partecipazione;

-       Relazione tecnico-illustrativa;

-       Moduli offerta economica;

-       Bozze schemi dei contratti;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;

DATO ATTO che la fornitura oggetto della presente procedura rientra nelle “forniture senza posa in opera”

per le quali non è necessaria l’indicazione in sede di offerta economica dei costi della manodopera, ai sensi

dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l’art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n.

145, in ordine all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione resi

disponibili dalle centrali di regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30/09/2014 che ha istituito il Mercato

Elettronico della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di indirizzo, di

utilizzo e del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement Sardegna CAT;

CONSIDERATO che la CONSIP Spa ovvero il Sardegna CAT, non ha attivato convenzioni aventi ad

oggetto la fornitura in questione;

RICHIAMATO l’art. 2 commi 2 e 5 della Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 5, la quale istituisce l’obbligo

per le Agenzie Regionali di avvalersi del sistema di e-procurement della Regione Sardegna;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico Sardegna CAT ai fini dell’acquisizione della fornitura è stata

individuata la categoria merceologica AM44 “Prodotti chimici vari”;

RITENUTO di avviare la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico

Sardegna CAT, ai sensi dell’art 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, avvalendosi degli operatori economici

iscritti nella categoria merceologica AM44 “Prodotti chimici vari”;

RITENUTO inoltre, per quanto riguarda l’individuazione degli operatori economici da invitare alla

procedura:

-      di invitare gli operatori economici che risultano iscritti e abilitati entro il giorno di trasmissione degli

inviti (RdO in modalità “Aperta a tutti”);
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-      di pubblicare un Avviso per sette giorni sul sito dell’A.R.P.A.S., nella sezione “Bandi e gare”,

indicando la categoria di iscrizione sulla quale verrà effettuato l’invito al fine di consentire la massima

apertura al mercato;

-      di rivolgere l’invito a tutti coloro che, conseguentemente, risultano abilitati secondo il Regolamento di

e-procurement del Mercato elettronico di riferimento ed iscritti nella categoria merceologica: AM44

“Prodotti chimici vari”;

RITENUTO in deroga al principio della rotazione degli inviti ad operatori economici invitati e non affidatari e

dell’operatore economico uscente con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di

cui trattasi, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016 - paragrafo 3.6, di non effettuare alcuna

limitazione dei soggetti da invitare presenti nell’elenco di operatori economici iscritti al mercato elettronico

di riferimento, avendo adottato altresì un Avviso che consente l’iscrizione a tutti gli interessati (procedura

“comunque aperta al mercato” secondo Linee guida – paragrafo 3.6);

RITENUTO di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi

degli articoli 36 comma 9-bis e 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la copertura finanziaria dell’appalto, si rende necessario

procedere all’assunzione, per ciascun lotto, dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €

48.190,00 IVA compresa, sul capitolo SC03.1057 “Spese materiale di consumo Strategia Marina” Missione

9 – Programma 6 – Azione 1 del bilancio di esercizio in corso che contiene la necessaria disponibilità come

di seguito dettagliato:

-       Lotto 1 – Standard – Impegno di spesa di € 24.766,00;

-       Lotto 2 – Reagenti – Impegno di spesa di € 11.590,00;

-       Lotto 3 – Materiale da laboratorio/monouso/plastica/vetreria– Impegno di spesa di € 8.174,00;

-       Lotto 4 – Materiale per AxFlow– Impegno di spesa di € 3.660,00;

DATO ATTO che per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art.

11 della Legge n. 3 del 16/01/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP) è I79D14000970001;

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 si è proceduto a richiedere i seguenti CIG in modalità SIMOG: Lotto 1

CIG 8472472911, Lotto 2 CIG 8472487573, Lotto 3 CIG 8472528748 e Lotto 4 CIG 847255800C;

 

 

DETERMINA

 

 

1) Di approvare il Capitolato speciale d’appalto con i suoi 4 allegati ed i documenti a corredo dello stesso
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(requisiti di partecipazione, relazione tecnico-illustrativa, moduli offerta economica e bozze schemi dei

contratti) relativi all’appalto in oggetto che, allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte

integrante e sostanziale;

2) di sottrarre i documenti di gara di cui al punto 1) alla pubblicazione nelle more dell’inserimento della

RdO sul Mercato Elettronico Sardegna CAT, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei

partecipanti, posticipando la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi

dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma del

Mercato Elettronico Sardegna CAT;

3) di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della procedura negoziata in

oggetto mediante RdO sul Mercato Elettronico Sardegna CAT con pubblicazione per 15 giorni per

l’individuazione di uno o più operatori economici a cui affidare la fornitura di materiale di consumo

nell’ambito del progetto Strategia Marina POA 2020, suddivisa in 4 lotti, rivolta a tutti gli operatori

economici iscritti al Mercato Elettronico Sardegna CAT nella categoria merceologica AM44 “Prodotti chimici

vari” il cui importo complessivo presunto a base d’asta ammonta ad € 39.500,00 IVA esclusa;

4) di individuare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo espresso come

miglior ribasso percentuale sulla base d’asta, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016;

5) di assumere i seguenti impegni di spesa per complessivi € 48.190,00 IVA inclusa, sul capitolo

SC03.1057 “Spese materiale di consumo Strategia Marina”, Titolo 1 “Spese correnti” Missione 9 “Sviluppo

sostenibile e tutela del territorio e dell’Ambiente” Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse

idriche”, Azione 01 “Monitoraggio acque e zone di interesse naturale del bilancio in corso:

- Lotto 1 – Standard – Impegno di spesa n. 3200000805 di € 24.766,00 – CIG 8472472911;

- Lotto 2 – Reagenti – Impegno di spesa n. 3200000806 di € 11.590,00 – CIG 8472487573;

- Lotto 3 – Materiale da laboratorio/monouso/plastica/vetreria – Impegno di spesa n. 3200000807 di €

8.174,00 – CIG 8472528748;

- Lotto 4 – Materiale per AxFlow – Impegno di spesa n. 3200000808 di € 3.660,00 – CIG 847255800C.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito

istituzionale.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
SIMONETTA FANNI

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