
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1442/2022 del 06-10-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
GLOBALEDELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA E DA CAMPO IN DOTAZIONE AI LABORATORI E
AI DIPARTIMENTI DELL'ARPA SARDEGNA CIG 932579517E - DETERMINA AMMESSI ALLA
APERTURA OFFERTA TECNICA

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;

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;

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n.346/2022 del 25/03/2022, rettificata con successiva
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Determinazione n.650/2022 del 09-05-2022, adottate dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in

Campo dell’Area Tecnico Scientifica, è stata approvata la documentazione progettuale, il Capitolato

speciale d’appalto ed i criteri di selezione ai fini dell’indizione di una procedura aperta sopra soglia

comunitaria per l’affidamento in appalto del Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica

e da campo in dotazione ai Laboratori ed ai Dipartimenti dell’ARPAS, il cui importo complessivo a base

d’asta ammonta ad € 1.230.000,00 esclusi IVA ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura

 interferenziale pari a € 990,00;

CONSIDERATO che l’appalto in oggetto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia comunitaria

ai sensi dell’art. 35 del Codice;

DATO ATTO     che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Dottor Roberto Lonis;

 

VISTA la propria Determinazione n° 1091/2022 del 27/07/2022 con cui è stata indetta la procedura aperta

informatizzata sulla Piattaforma Sardegna CAT per l’appalto del Servizio di manutenzione globale della

strumentazione analitica e da campo in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti dell’ARPAS, con unico

lotto, CIG 932579517E;

ATTESO che al Servizio Provveditorato spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di

gara da svolgersi durante la fase di esame della documentazione amministrativa finalizzata

all’ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura di gara;
PREMESSO che:

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12 del 15/09/2022;

- il Seggio di gara si è riunito in data 16/09/2022 per procedere alla apertura delle buste di qualifica
pervenute nella Piattaforma Cat Sardegna entro il termine stabilito;

DATO ATTO che, come risulta dal verbale n. 1 relativo alla seduta del 16/09/2022, allegato alla presente
Determinazione, ha presentato offerta un unico operatore economico, Società ALTHEA ITALIA SPA,
Partita IVA  01244670335 con sede legale in VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL 13 – 00148 ROMA
per il quale è stato necessario l’avvio del sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 (versamento parziale del contributo ANAC);

CONSIDERATO che la Società ALTHEA ITALIA SPA con nota prot. n° 33157/2022 ha dato riscontro alla
richiesta di integrazione documentale entro il termine stabilito (3/10/2022);

ACCERTATO che il versamento del contributo in favore dell’Anac è stato integrato dal concorrente con il
pagamento di ulteriori € 70,00;

RITENUTO, alla luce delle risultanze di cui sopra, di dover adottare il provvedimento espresso per
l’ammissione della Società ALTHEA ITALIA SPA alla successiva fase di gara relativa alla valutazione della
offerta tecnica da parte di una Commissione Giudicatrice;
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DETERMINA

1.     Di approvare l’allegato Verbale della seduta tenutasi il 16 settembre 2022 relativa alle
operazioni di apertura telematica della Busta di qualifica contenente la documentazione
amministrativa trasmessa dall’unico operatore economico partecipante, in ordine alla procedura
aperta - RDO n° 392189 pubblicata sul CAT Sardegna per procedura aperta sopra soglia
comunitaria per l’affidamento in appalto del Servizio di manutenzione globale della strumentazione
analitica e da campo in dotazione ai Laboratori ed ai Dipartimenti dell’ARPAS, il cui importo
complessivo a base d’asta ammonta ad € 1.230.000,00 esclusi IVA ed oneri per la sicurezza
derivanti da rischi di natura  interferenziale pari a € 990,00

2.     Di ammettere alla successiva fase di gara la Società ALTHEA ITALIA SPA, Partita IVA 
01244670335 con sede legale in VIALE ALEXANDRE GUSTAVE EIFFEL 13 – 00148 ROMA la cui
documentazione amministrativa è risultata, dopo la conclusione del procedimento di soccorso
istruttorio, conforme alle prescrizioni del Disciplinare di gara, salvo conferma della veridicità delle
dichiarazioni autocertificative in caso di aggiudicazione;

3.     Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web
dell’Agenzia sezione “Amministrazione trasparente”, dandone contestualmente avviso ai
concorrenti interessati, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016;

4.     Di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Unico del procedimento.

 
 

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.

3/3Determinazione n. 1442/2022  del 06-10-2022


