Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 949/2022 del 06-07-2022
____________

OGGETTO: DETERMINA INDIZIONE PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA MEDIANTE
PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LA
FORNITURA DI ACCESSORI E CONSUMABILI DEDICATI AD APPARECCHIATURE DIONEX E
THERMO SCIENTIFIC UBICATE PRESSO I LABORATORI ARPAS SUDDIVISA IN TRE LOTTI: LOTTO
1 - ACCESSORI E CONSUMABILI PER CROMATOGRAFO IONICO ED ESTRATTORE ASE DIONEX THERMO CIG 92800202C4 LOTTO 2 - CONSUMABILI GENERICI PER CROMATOGRAFO IONICO ED
ESTRATTORE ASE CIG 9280034E4E LOTTO 3 - ACCESSORI E CONSUMABILI PER ICP-MS, ICPOES, UHPLC/FLD E UHPLC/MS THERMO SCIENTIFIC CIG 9280044691
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;
RICHIAMATO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019
cd. “Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il
18/06/2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con cui era stato conferito a Livio
Sanna, con decorrenza 06/06/2016, l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato della
durata di anni 3 (tre), con scadenza il 06/06/2019, poi confermato con propria Determinazione n.
1071/2017 del 31/07/2017, secondo la nuova configurazione e peso attribuita al Servizio stesso con la
determinazione
DDG n. 922 del 04/07/2017;
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 874/2022 del 23-06-2022 relativa all’ulteriore conferma
al Dott. Livio Sanna dell’incarico anzidetto con termine 06/06/2025;
VISTA la Determinazione a contrarre n. 201/2022 adottata dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo della Direzione Tecnico Scientifica dell’Agenzia con la quale è stata demandata al
Servizio Provveditorato ed economato l’indizione di una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016
per l’acquisizione, tramite stipula di accordo quadro della durata triennale, della fornitura, il trasporto e la
consegna degli accessori e consumabili necessari per garantire il corretto funzionamento e la continuità
operativa delle apparecchiature Dionex e Thermo Scientific in uso presso i Laboratori ARPAS di Cagliari,
Sassari e Portoscuso, per un importo complessivo a base d’asta pari a € 621.500,00 + IVA suddivisa in tre
lotti;
PRESO ATTO che con la stessa Determinazione n. 201/2022 è stato individuato quale criterio di
aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;
VISTA la documentazione (Capitolato speciale e allegati, Progetto, schema di contratto e moduli offerta per
ciascun lotto) approvata con la Determina a contrarre surrichiamata;
DATO ATTO
•

che:

il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Dottoressa Paola Piro in servizio

presso il Servizio Rete laboratori della Direzione Tecnico Scientifica dell’Agenzia;
•

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;
CONSIDERATO che l’appalto in oggetto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia comunitaria ai
sensi dell’art. 35 del Codice;
ACCERTATO che, come segnalato con email dalla RUP in data 15/06/2022, sono trascorsi i tempi per la
verifica di legittimità da parte dell’Assessorato regionale competente e che nulla osta alla indizione della
procedura in oggetto;
PRESO ATTO che durante i suddetti controlli è stato necessario acquisire nuovi CIG che nel frattempo
erano scaduti;
ACQUISITA la nota prot. n.2401/2022 in data 21/06/2022 con cui la RUP trasmette la documentazione di
gara (Capitolato speciale e allegati, Progetto, schema di contratto e moduli offerta per ciascun lotto)
aggiornata con i nuovi seguenti CIG:
N.lotto
1

2

Oggetto del lotto

CIG

Accessori
e
consumabili
per
cromatografo ionico ed estrattore ASE
Dionex – Thermo S.

92800202C4

Consumabili
generici
per
cromatografo ionico ed estrattore ASE

9280034E4E
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3

Accessori e consumabili per ICP-MS,
ICP-OES, UHPLC/FLD e UHPLC/MS
Thermo S.

9280044691

€ 94.000,00

DATO ATTO che:
•

la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo la modalità della procedura aperta ai sensi

dell’art. 59 e 60 e ss. del D.Lgs. n.50/2016;
•

sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art 83 comma 1 del

D.Lgs.n. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e l’art. 40 e 52 del D.Lgs.n. 50/2018 in
ordine all’obbligo di procedere all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento delle
procedure elettroniche a decorrere dal 18.10.2018;
VISTO il Protocollo d’Intesa Arpas/Sardegna CAT prot. 12338/2017 per l’espletamento delle procedure di
gara informatizzate mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale SardegnaCAT, mediante la
quale l’Arpas può gestire procedure aperte informatizzate nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore;
VISTO l’art. 71 del D.Lgs.n. 50/2016, in base al quale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, comma
5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara;
VISTO il Decreto Interministeriale Infrastrutture e trasporti 02 dicembre 2016 “Definizione degli indirizzi
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs.n.50/2016;
CONSIDERATO che, nel rispetto degli artt. 72 e 73 e in via transitoria dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs.
50/2016, occorre dare idonea pubblicità alla gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di
gara sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie
speciale (GURI SS), sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale, sul sito dell’ARPAS e, per estratto, su due quotidiani a diffusione
nazionale e due a diffusione regionale;
DATO ATTO che la pubblicazione del bando di gara sulla GUUE e sui siti internet è gratuita e, pertanto,
non occorre per esse procedere ad alcuna assunzione di spesa;
RICHIAMATO Accordo quadro per il Servizio di pubblicità legale bandi e avvisi Arpas sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (Lotto 1) CIG 8093526CEE e sui quotidiani nazionali e locali (lotto 2) CIG
809358B25 (prot. n. 15956 del 20.05.2020) stipulato tra l’Agenzia e la società VIVENDA SRL;
CONSIDERATO che il richiamato Accordo quadro stabilisce che la società VIVENDA SRL provveda,
attraverso specifici ordinativi di fornitura da parte dell’ARPAS, alle prestazioni richieste in ordine agli
adempimenti di legge in materia di pubblicità, conformemente alle condizioni di cui al Capitolato speciale
ed alla offerta presentata in sede di gara, facenti parte integrante e sostanziale dell’Accordo stipulato;
VISTA la propria Determinazione n.750/2022 in data 24/05/2022 con cui il suddetto Accordo Quadro è
stato rinnovato per ulteriori 12 mesi acquisendo i seguenti CIG:
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- Lotto 1: Servizio di pubblicità legale bandi e avvisi Arpas sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - CIG 922788646D;
- Lotto 2: Servizio di pubblicità legale sui quotidiani nazionali e locali - CIG 92281194B4;
VISTO l’art. 79 (fissazione dei termini), l’art. 60 del Codice e l’art. 8 comma 1 lettera c) del D.L. 76/2020
convertito in L. 120/2020 (riduzione dei termini);
VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati predisposti dal Servizio scrivente

conformemente alle disposizioni di legge in vigore;
DATO ATTO che il contratto di accordo quadro relativo al presente appalto sarà stipulato, a pena di nullità,
con atto pubblico notarile informatico ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che l’affidamento in oggetto darà 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 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad acquisire i
seguenti CIG SIMOG:
N.lotto

Oggetto del lotto

Accessori e consumabili per
cromatografo ionico ed
estrattore ASE Dionex –
Thermo S.

1

Consumabili generici per
cromatografo ionico ed
estrattore ASE
Accessori e consumabili per
ICP-MS, ICP-OES,
UHPLC/FLD e UHPLC/MS
Thermo S.

2
3

CIG
92800202C4

9280034E4E

9280044691

Importo
€ 426.000,00

€ 101.500,00
€ 94.000,00

DETERMINA
1.

Di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi espressamente

richiamate, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica informatizzata di importo
superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.Lgs.n. 50/2016 e ai sensi
dell’art 40 comma 2 e art 52 del richiamato D.Lgs.n.50/2016, per l’acquisizione, tramite stipula
di accordo quadro con unico operatore economico di durata triennale, della fornitura di
accessori e consumabili dedicati ad apparecchiature Dionex e Thermo Scientific in uso
presso i Laboratori ARPAS di Cagliari, Sassari e Portoscuso, suddivisa nei seguenti tre lotti:
N.lotto
1

2
3

Oggetto del lotto

Accessori e consumabili per
cromatografo ionico ed
estrattore ASE Dionex –
Thermo S.
Consumabili generici per
cromatografo ionico ed
estrattore ASE
Accessori e consumabili per
ICP-MS, ICP-OES,
UHPLC/FLD e UHPLC/MS
Thermo S.
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2.

Di dare atto che l’importo a base d’asta per la durata contrattuale stabilita in 36 mesi è di

complessivi € 621.500,00 + IVA e che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00;
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 il Bando di gara (bando GUUE), il Disciplinare di gara e il modello di domanda di

partecipazione che si allegano, in schema, alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
5.

Di stabilire un termine per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 60 comma 1 del Codice non

inferiore a 30 giorni dall’invio del bando alla GUUE, dando atto che la corrispondente data di scadenza
verrà inserita in occasione dell’invio del bando alla GUUE, fermo il resto;
6.

Di dare atto che i documenti di cui al punto 4 (Bando di gara e Avviso) saranno perfezionati, in

sede di pubblicazione, nella parte relativa alle date di scadenza e di apertura offerte e ai riferimenti ai
numeri di Gazzetta (per l’Avviso indizione), fermo il resto;
7.

Di dare atto che il Capitolato speciale d’appalto con relativi allegati e lo schema di contratto,

unitamente ai restanti documenti progettuali ed ai criteri di selezione, sono stati approvati con
Determinazione a contrarre n. 201/2022 cui si rinvia.
8.

Di pubblicare, conformemente alle disposizioni citate in premessa, il bando di gara nella

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea (G.U.U.E.) e, di seguito, nel profilo committente ARPAS sezione
“Bandi e Gare” e nel portale SardegnaCAT della Regione Sardegna, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana (G.U.R.I.), nel sito del Ministero infrastrutture e trasporti (MIT) e, per estratto, in due
quotidiani nazionali e due quotidiani locali;
9.

Di pubblicare i documenti di gara esclusivamente a seguito dell’avvenuta pubblicazione del

Bando di gara sulla GUUE sia nella sezione “Bandi e gare” del sito web dell’Agenzia che nel portale
SardegnaCAT, secondo le disposizioni regolamentari in vigore presso il CAT, nonché nel sito MIT, ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs.50/2016;
10.

Per quanto attiene la copertura finanziaria del presente atto e la relativa esecutività:
a.

di dare atto che l’impegno per la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente

indizione verrà assunto con successivo provvedimento in occasione degli ordinativi di fornitura rivolti
alla Società Vivenda come disposto dalla propria Determinazione n. 750/2022 del 24/05/2022;
b. Di dare atto che la pubblicazione in GUUE e nei siti informatici ARPAS, MIT e CAT è gratuita e,
pertanto, per la stessa la presente è immediatamente esecutiva;
c. di procedere con successivo atto all’ordinativo di fornitura a favore della VIVENDA SRL per la
pubblicazione nella GURI e nei quotidiani, ai sensi dell’Accordo Quadro richiamato in premessa.
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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.

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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