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Determinazione n. 692/2022 del 13-05-2022

____________
 
 

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA SOTTO SOGLIA, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016, FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DELLA
FORNITURA TRIENNALE DI TERRENI COLTURALI PRONTI, TEST DIAGNOSTICI E PRODOTTI DI
CONSUMO PER MICROBIOLOGIA DA DESTINARE AI LABORATORI ARPAS DISTINTA IN 2 LOTTI –
DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE LOTTO 1 - TERRENI COLTURALI PRONTI -
CIG 9026398345.
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 Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla
osta a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del
14/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente
Programma di attività 2021;

DATO ATTO che attualmente, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’annualità
in corso, la gestione finanziaria dell'Agenzia si svolge nel rispetto dei principi riguardanti la gestione
provvisoria di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e al punto 8 dell’allegato 4.2 dello stesso decreto,
soggiacendo pertanto alle conseguenti limitazioni di spesa;
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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 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”;

PREMESSO che

in esecuzione alla Determinazione a contrarre n. 2260/2021 del 29/12/2021 adottata dal Direttore del
Servizio Rete Laboratori e Misure in campo, con successiva Determinazione n. 227/2022 del
08/03/2022 adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato veniva indetta una
procedura negoziata, mediante pubblicazione di Richiesta di Offerta (RDO) sul mercato elettronico
regionale SardegnaCAT, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro per l’affidamento triennale della F
ornitura di terreni colturali pronti, test diagnostici e prodotti di consumo per microbiologia da
destinare ai laboratori Arpas suddivisa in due lotti: Lotto 1 “ terreni colturali pronti (CIG 9026398345)
con base d’asta stimata in € 119.000,00 al netto di IVA e Lotto 2 “Test diagnostici e prodotti di
consumo per microbiologia” (CIG 9026429CD7) con base d’asta stimata in € 9.500,00 al netto di IVA,
da aggiudicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) dell’acquisizione in oggetto è stato a suo tempo
individuato e nominato nella persona della dott.ssa Roberta Manca, dipendente assegnata al Servizio
RLMC 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
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pro tempore il ruolo di Seggio di gara;

PRESO ATTO che, a seguito dell’apertura della RDO rfq _386937 avviata sulla piattaforma regionale
telematica Sardegna CAT e conseguentemente all’esito del soccorso istruttorio disposto come
risultante dal Verbale della prima seduta del Seggio di gara del 24.03.2022, con Determinazione
n°404/2022 in data 4/04/2022 del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato è stata disposta,
con riferimento al Lotto 1, l’ammissione alla successiva fase di gara di tutti gli operatori economici
partecipanti, come di seguito indicati: GENERON SPA, LIOFILCHEM SRL e MICROBIOL SRL,
constatata l’assenza di concorrenti per il Lotto 2 andato deserto;

RICHIAMATI i Verbali del Seggio di gara del 24/03/2022 e 06/04/2022, formalmente acquisiti agli
atti del procedimento, dai quali relativamente al Lotto 1 risulta che:

-    l’offerta presentata dalla Società GENERON SPA pari a € 162.224,18 + IVA, è superiore
alla base d’asta di € 119.000,00 oltre IVA e, pertanto, inammissibile, risultando pertanto
respinta sulla piattaforma telematica del CAT;

-      la migliore offerta è quella presentata dalla Società MICROBIOL SRL che ha offerto il
prezzo complessivo di €   97.510,49 oltre IVA, con un ribasso sulla base d’asta del 18,0584%;

-    la seconda migliore offerente in graduatoria risulta la Società LIOFILCHEM SRL avendo
offerto il prezzo complessivo pari a € 104.770,70 oltre IVA, equivalente al ribasso del 11,957%
sulla base d’asta;

non risultando pervenuta alcuna offerta relativamente al Lotto 2 per la fornitura di test diagnostici e
prodotti di consumo per microbiologia;

PRESO ATTO dei sopra richiamati Verbali del Seggio di gara, la cui trasmissione è stata disposta dal
Presidente, nonché Direttore del Servizio Provveditorato Responsabile per la Fase di affidamento,
assunti quale presupposto del presente provvedimento, con specifico riferimento al Verbale del
06/04/2022 di chiusura delle operazioni di gara, che individua la Ditta MICROBIOL SRL (con sede in
Zona lnd.le Macchiareddu Vll Strada Ovest 09010 UTA – CA, P. IVA 01625440928) quale migliore
offerente ai fini della assunzione del provvedimento di aggiudicazione relativamente al Lotto 1.

VALUTATO di procedere all’aggiudicazione non efficace in favore della Ditta MICROBIOL SRL,
nelle more della verifica dei requisiti di legge di ordine generale e speciale in capo alla stessa,
disponendo contestualmente l’esecuzione anticipata in via d’urgenza, alla luce dell’urgenza di acquisire
la fornitura in questione per garantire l’esecuzione di attività analitiche essenziali per la tutela e
salvaguardia della salute pubblica;

DATO ATTO che l’aggiudicazione diventerà efficace solo una volta concluse, con esito positivo, le
verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
D.Lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che l’assunzione del presente provvedimento, relativo alla stipula di un Accordo
quadro, non è contabilmente vincolante per l’Agenzia che si riserva, nel rispetto dell’importo massimo
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e per i beni individuati nell’accordo quadro medesimo, di dar seguito ai conseguenti contratti attuativi
ed ordinativi, preceduti da apposite determinazioni dirigenziali di assunzione del relativo impegno di
spesa, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità delle risorse finanziarie stanziate a valere sul
Capitolo Cap. SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori” - Missione 13, Programma 07 -
Azione01 del Bilancio di previsione dell’Agenzia in relazione alle annualità di competenza;

RITENUTO di dover nominare, in assenza del RUP precedentemente individuato, un nuovo
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto, anche alla luce dell’urgenza di
espletare gli adempimenti correlati e conseguenti al presente provvedimento ai fini della stipula del
relativo contratto

DETERMINA

1)   DI APPROVARE i Verbali delle sedute del Seggio di gara del 24/03/2022 e 6/04/2022,
quale parte integrante e sostanziale e presupposto del presente provvedimento, in ordine alla
procedura negoziata in premessa, espletata sulla piattaforma regionale SardegnaCAT finalizzata
alla stipula di un Accordo quadro per l’affidamento triennale della Fornitura di terreni colturali
pronti, test diagnostici e prodotti di consumo per microbiologia da destinare ai laboratori
Arpas, suddivisa in due lotti: Lotto 1 “ terreni colturali pronti (CIG 9026398345) con base
d’asta stimata in € 119.000,00 al netto di IVA e Lotto 2 “Test diagnostici e prodotti di consumo
per microbiologia” (CIG 9026429CD7) con base d’asta stimata in € 9.500,00 al netto di IVA,
da aggiudicarsi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

2)   DI DISPORRE l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara relativamente al
Lotto 1 avente ad oggetto la fornitura triennale di terreni colturali pronti (CIG 9026398345) in
favore della Ditta MICROBIOL SRL con sede in Zona lnd.le Macchiareddu Vll Strada Ovest
09010 - UTA (CA), partita iva 01625440928, classificatasi al primo posto della graduatoria
definita dal Seggio di gara con un’offerta pari ad € 97.510,49 oltre IVA, ovvero un ribasso del
18,0584% a valere sulla base d’asta per il Lotto di riferimento fissata in € 119.000,00.

3)   DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito
positivo delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla Ditta
come sopra individuata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, e conseguentemente
la stipula del contratto avverrà divenuta efficace l’aggiudicazione, senza attendere il termine
dilatorio ordinario trattandosi di affidamento effettuato mediante ricorso al mercato elettronico
e ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario
della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva.

4)   DI FORMALIZZARE, relativamente al Lotto 1, l’esclusione della Ditta GENERON SPA,
alla luce delle risultanze delle operazioni del Seggio di gara riportate nel Verbale della seduta
del 06/04/2022 dal quale risulta la presentazione di una offerta pari a € 162.224,18 oltre IVA,
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ovvero superiore all’importo della base d’asta.

5)   DI DARE ATTO che il lotto 2 relativo alla fornitura triennale di test diagnostici e prodotti
di consumo per microbiologia (CIG 9026429CD7) è andato deserto.

6)   DI NOMINARE quale Responsabile unico del procedimento (RUP) la dott.ssa Barbara
Begliutti, dipendente di ruolo dell’Agenzia in possesso della necessaria esperienza e
qualificazione tecnica richiesta, in sostituzione della Dott.sa Roberta Manca precedentemente
individuata per tale funzione, disponendo contestualmente la notifica del presente
provvedimento alle dipendenti in questione per opportuna conoscenza.

7)   DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’esecuzione del contratto in
via d’urgenza relativo al lotto 1 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.
Leg.vo 50/2016 sui motivi di esclusione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32,
comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 e ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata.

1)   DI DARE ATTO che in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti e
conseguente mancata stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto esclusivamente al rimborso
delle spese sostenute per l'esecuzione della fornitura disposta, ferme restando le conseguenze in
ordine all’eventuale incameramento della garanzia definitiva ricorrendone i presupposti.

2)   DI DARE ATTO che l’assunzione del presente provvedimento, relativo alla stipula di un
Accordo quadro, non è contabilmente vincolante per l’Agenzia che si riserva, nel rispetto
dell’importo massimo e per i beni individuati nell’accordo quadro medesimo, di dar seguito ai
conseguenti contratti attuativi ed ordinativi, preceduti da apposite determinazioni dirigenziali di
assunzione del relativo impegno di spesa, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità delle
risorse finanziarie stanziate a valere sul Capitolo Cap. SC03.1050 “Acquisto materiali di
consumo laboratori” - Missione 13, Programma 07 - Azione01 del Bilancio di previsione
dell’Agenzia in relazione alle annualità di competenza;

3)   DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Provveditorato ed economato
per gli adempimenti di competenza, in ordine alle comunicazioni ex art. 76 comma 5 ed art. 76
comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016 ed alla richiesta dei documenti utili ai fini della stipula del
contratto, delegando contestualmente il Direttore del Servizio di cui trattasi all’espletamento
delle verifiche dei requisiti di legge in capo alla Ditta aggiudicataria.

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze e al Servizio Supporti Direzionali –
Ufficio comunicazione – per gli adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
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Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

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