
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 227/2022 del 08-03-2022

____________
 
 

OGGETTO: DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI
RDO SUL CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA TRIENNALE - MEDIANTE
STIPULA DI ACCORDO QUADRO - DI TERRENI COLTURALI PRONTI, TEST DIAGNOSTICI E
PRODOTTI DI CONSUMO PER MICROBIOLOGIA DA DESTINARE AI LABORATORI ARPAS -
SUDDIVISA IN DUE LOTTI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 128.500,00 + IVA

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva di
ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.
112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S;

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 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, confermato con la
Determinazione n. 1619/2019 del 08.11.2019;

VISTA la DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio
del bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022, divenuta esecutiva in data 01.02.2022 per decorrenza
termini, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore
Regionale alla Programmazione e Bilancio di cui al prot. Arpas n.796 del 11.01.2022;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

- l D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti per la
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semplificazione e l’innovazione digitale;

- Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, recante
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- La L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Il Decreto 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

- Le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti
e contratti pubblici;

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

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 2260/2021 del 29/12/2021 adottata dal Direttore del
Servizio Rete Laboratori e Misure in campo dell’Area Tecnico Scientifica dell’Agenzia, con la quale è
stata approvata la documentazione progettuale finalizzata all’acquisizione in appalto della fornitura
triennale, mediante stipula di accordo quadro, di terreni colturali pronti (lotto 1) e test diagnostici e
prodotti di consumo per microbiologia (lotto 2) da destinare ai laboratori Arpas il cui importo
complessivo a base d’asta ammonta a € 128.500,00 IVA esclusa ed oneri per la sicurezza derivanti da r
ischi di natura interferenziale pari a € ZERO, non essendo stati rilevati rischi da interferenza;

CONSIDERATO che la Determinazione a contrarre demanda al Servizio Provveditorato ed economato
l’espletamento di una procedura negoziata mediante pubblicazione di RDO sul mercato elettronico
regionale CAT Sardegna da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 del Codice appalti;

DATO ATTO che

�      il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la dottoressa Roberta Manca
inquadrata presso il Servizio Rete Laboratori e Misure in campo dell’Area Tecnico Scientifica
dell’Agenzia, interessato all’acquisizione del servizio in argomento;

�      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, cui spetta nella persona
del Direttore pro tempore il ruolo di Seggio di gara;

VISTI i documenti approvati con la suddetta Determinazione a contrarre (Capitolato speciale con
relativo allegato A, moduli offerta economica a prezzi unitari, requisiti di partecipazione, relazione
tecnico illustrativa e schema di contratto);
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CONSIDERATO che il RUP ha disposto di rivolgere la lettera di invito a tutti gli operatori economici
iscritti al CAT Sardegna e abilitati, entro la data di pubblicazione della RDO, almeno in una delle categ
orie merceologiche individuate coi seguenti codici: AN59AA25, AN59AC25, AN59AC26;

PRESO ATTO che la copertura finanziaria sarà garantita sul Capitolo di spesa SC03.1050 del bilancio
pluriennale 2021/2023 (Determina a contrarre n. 2260/2021 del 29/12/2021);

DATO ATTO che il Servizio Provveditorato ha:

- pubblicato, in data 21/02/2022, un preavviso informativo sul sito istituzionale dell’Agenzia e della
Regione Sardegna;

- predisposto il Disciplinare di gara-lettera invito e i relativi allegati conformemente alle disposizioni
di legge in vigore;

DETERMINA

1.     Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi espressamente
richiamate, l’indizione di una procedura negoziata mediante pubblicazione di RDO sul mercato
elettronico regionale CAT Sardegna finalizzata alla stipula di accordo quadro con unico operatore
economico (uno per ciascun lotto di aggiudicazione) per la fornitura triennale di:

- terreni colturali pronti - lotto 1 - CIG 9026398345

- test diagnostici e prodotti di consumo per microbiologia – lotto 2 - CIG 9026429CD7

 

2.     Di dare atto che l’importo complessivo a base d’asta è di € 128.500,00 + IVA, e che il presente
appalto non è soggetto ad obbligo di redazione del DUVRI dato che gli oneri per l’eliminazione dei
rischi da interferenza sono pari a € 0,00 (ZERO);

 

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

 

4.    Di approvare dli atti predisposti per la pubblicazione della RDO sul Cat Sardegna ossia il
Disciplinare di gara, modelli di domanda di partecipazione, dichiarazioni integrative al DGUE) che si
allegano alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
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5.    Di dare atto che il Capitolato speciale d’appalto, i modelli di offerta economica a prezzi unitari e lo
schema di contratto, unitamente ai restanti documenti progettuali ed ai requisiti di selezione, sono stati
approvati dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in campo dell’Area Tecnico Scientifica
con propria Determinazione a contrarre n. 2260/2021 del 29/12/2021, cui si rinvia;

 

6.    Di dare atto che l’indizione della procedura in oggetto non ha comportato l’assunzione di impegni
di spesa in quanto trattasi di Accordo Quadro e, pertanto, le somme saranno impegnate in occasione
degli ordinativi di fornitura con apposita atto del Direttore del Servizio interessato all’acquisizione che
con la propria Determinazione a contrarre n. 2260/2021 ha dichiarato la garanzia della copertura
finanziaria della spesa attraverso il Capitolo di spesa SC03.1050 “acquisto materiali di consumo
laboratori” Missione 13 – programma 07 – Azione 01 del bilancio pluriennale 2021/2023.

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

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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