
                                                                                
 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

Direzione Amministrativa  

Servizio Provveditorato ed economato 

 

Sede legale: via Contivecchi, 7 - 09122 -  Cagliari - Codice Fiscale 92137340920 – arpas@pec.arpa.sardegna.it 

 
Cagliari, 25/05/2022 

 

 

> OPERATORI ECONOMICI   

iscritti al mercato elettronico SARDEGNA CAT e     

abilitati in almeno una categoria merceologica:  

                 AM26 - AN26 - AL32AD – AC29 

 

 

Oggetto: Richiesta di informazioni sul mercato elettronico regionale CAT Sardegna - finalizzata 

all’affidamento diretto del servizio di manutenzione della strumentazione analitica di media 

tecnologia in uso presso i laboratori di Cagliari, Portoscuso e Sassari  

 

Con la presente si informa che l’Arpas, nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 4, intende avviare 

un’indagine conoscitiva, mediante RdI: rfi 6953, sul mercato elettronico regionale Sardegna CAT rivolta 

agli operatori economici iscritti e abilitati almeno in una delle seguenti categorie merceologiche 

individuate dai codici  AM26 - AN26 - AL32AD – AC29, al fine di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici, all’affidamento diretto del servizio di manutenzione della 

strumentazione analitica di media tecnologia in uso presso i laboratori di Cagliari, Portoscuso e Sassari, le cui 

caratteristiche sono descritte nel documento allegato Capitolato prestazionale e relativi allegati.  

Gli operatori economici interessati a presentare un preventivo di spesa per fornire il servizio di manutenzione 

(Full Service) per la strumentazione analitica in uso presso i laboratori dell’Agenzia nelle sedi di Cagliari, 

Portoscuso e Sassari come descritta negli allegati al Capitolato da 1 a 9, devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) Idoneità professionale= iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane 

per attività coerenti con quelle oggetto del presente affidamento; 

b) iscrizione al mercato elettronico della Regione Autonoma della Sardegna denominato Sardegna CAT, 

con specifica abilitazione in una delle categorie merceologiche individuate dal codice AM26 - AN26 - 

AL32AD – AC29; 

c) possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 che dovranno autodichiarare utilizzando il 

modello allegato alla RDI; 
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Qualora interessati, gli Operatori economici dovranno produrre, entro la data e l’ora indicate nella piattaforma 

telematica del CAT Sardegna, la seguente documentazione: 

 

1. Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente, inerente il possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, redatta preferibilmente utilizzando il modello allegato; 

2. Preventivo sottoscritto digitalmente, redatto preferibilmente utilizzando lo schema allegato, in cui 

è specificato il canone mensile e quello biennale (senza IVA); 

n.b.: è possibile presentare un preventivo per ciascuna tipologia di strumentazione (max 9 

preventivi)  

 

Per ciascuna tipologia di strumentazione (Categoria 1 - Sistemi di produzione di acqua ultrapura 

"Millipore" piuttosto che Categoria 2 - Sistemi di produzione di acqua ultrapura "SG Water" o altra 

categoria) l’Agenzia, ove almeno uno dei preventivi ricevuti fosse ritenuto congruo, provvederà a 

comunicare all’operatore economico l’affidamento del servizio mediante la Piattaforma CAT Sardegna e 

all’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato.    

L’affidamento sarà in ogni caso subordinato alle verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n.4. All’esito positivo 

delle verifiche, il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, con ricorso allo strumento della posta elettronica certificata. 

La presente RDI, finalizzata ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a) della 

Legge 11 settembre 2020 n. 120, non costituisce avvio di una procedura di gara, né proposta 

contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’ARPAS che rimane libera di interrompere in 

qualsiasi momento il presente procedimento. 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate utilizzando lo strumento del la messaggistica 

della piattaforma telematica Sardegna CAT. 

Distinti saluti  

          IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO 

Livio Sanna 

(documento firmato digitalmente) 


