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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA - ARPAS 

PREMESSA 

Il presente Capitolato disciplina la fornitura di materiale di consumo per le attività di monitoraggio 
aerobiologico costituita da due lotti disgiunti. 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
L’ARPAS intende affidare mediante RdO aperta a tutti gli operatori abilitati sul Bando Me.PA - BENI-

RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA e sul Bando Me.PA - BENI - FORNITURE 
SPECIFICHE PER LA SANITÀ la fornitura del materiale di consumo per monitoraggio aerobiologico di 

seguito specificato: 
Lotto 1 – CIG ZAE29BFD5A - importo a base d’asta di € 700,00 Iva esclusa, per n. 4 confezioni di gelatina 

con fucsina da 250 ml (COMPOSIZIONE per 1000 ml: Gelatina Difco gr. 80, Glicerina 99.5% ml. 440, 

Fucsina basica ml. 1.5, Fenolo liquido, sol. 85% ml. 0.9, Acqua distillata q.b) per monitoraggio 

aerobiologico. 
Lotto 2  - CIG Z5429BFD9B - importo a base d’asta di € 2.720,00 Iva esclusa, per n. 40 confezioni da 10 

blister di nastri presiliconati tipo Silkostrip in film di poliestere di dimensioni 20 X 349 mm e spessore 0.05 

mm; SILICONE: fluido convenzionale, polydimethylsiloxane, trimethysiloxy. 

Al fine di poter procedere all’affidamento il fornitore dovrà produrre, tramite la piattaforma Me.PA., la propria 

proposta economica per la fornitura del materiale oggetto del presente capitolato alle condizioni di seguito 

esplicitate.  

2. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 

Saranno a carico del fornitore, intendendosi remunerati con i prezzi offerti, tutti gli oneri e rischi relativi alla 
fornitura oggetto del presente affidamento, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, 
comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli 
oneri relativi alle spese di trasporto. 

Il fornitore si obbliga ad eseguire tutte le consegne e prestazioni ad essa connesse a perfetta regola d’arte, 
nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 
presente Capitolato e negli altri atti di gara. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di 
osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della formalizzazione 
dell’affidamento o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, 
intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per la merce; il fornitore, pertanto, non 
potrà avanzare alcuna pretesa.  

3. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI 

Tutti i prodotti consegnati dovranno:  

a)  essere conformi alle caratteristiche indicate all’art. 1 del presente Capitolato; 

b) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, 
alla importazione e alla immissione in commercio del prodotto. In ogni caso dovrà essere prodotta 
documentazione idonea a dimostrare il rispetto della normativa. 

I prodotti consegnati dovranno essere esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso cui sono 
destinati. Qualora il prodotto risultasse non idoneo, l’ARPAS potrà chiedere la sua sostituzione con altro 
prodotto idoneo. La ricevuta rilasciata all’atto della consegna dei prodotti non implica accettazione del 
materiale da parte dell’Agenzia potendo questi essere rifiutati successivamente dai responsabili dei 
laboratori per vizi riscontrati durante le operazioni di utilizzo. 
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4.  MODALITÁ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 
La fornitura dovrà essere eseguita in un’unica soluzione. Tutte le consegne dovranno essere effettuate 

entro 30 giorni lavorativi dalla data di trasmissione del Documento di Stipula mediante il Me.PA. 

Nell’ipotesi di ritardato adempimento, per motivi che non siano imputabili a cause di forza maggiore, verrà 

applicata una penale giornaliera (giorni solari) pari all’uno per mille dell’importo contrattuale complessivo. 
La consegna presso la sede di seguito indicata sarà a cura e a spese dell’impresa affidataria e si intende 

comprensiva delle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna al piano dal lunedì al venerdì, 

in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 o nel pomeriggio se preceduto da previo accordo con il destinatario. 

Nelle attività di facchinaggio l’impresa aggiudicataria non potrà avvalersi del personale ARPAS; ogni 

operazione dovrà essere eseguita da personale dell’impresa aggiudicataria o dal corriere eventualmente 

incaricato dalla stessa.  

La sede presso la quale dovrà essere effettuata la consegna è la seguente: ARPAS - Dipartimento 

Meteoclimatico, viale Porto Torres 119 – 07100 Sassari. 
Il fornitore dovrà garantire una corretta tutela dei prodotti durante le fasi di trasporto; pertanto se gli 

imballaggi non saranno adeguati o presenteranno difetti, lacerazioni o tracce di manomissione, la merce 

sarà rifiutata dall’Agenzia e l’impresa dovrà provvedere alla immediata sostituzione dei prodotti. 

5. PAGAMENTI 
Il termine di pagamento delle prestazioni è convenuto in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 
elettronica e nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di 
ufficio del DURC.  

La fattura elettronica potrà essere emessa a seguito dell’emissione del Certificato di pagamento relativo 

alle prestazioni eseguite, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016. La stessa dovrà essere emessa in 
forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 e dovrà essere intestata all’Agenzia Regionale 
per la Protezione dell’Ambiente - (C.F.92137340920) Via Contivecchi 7 – 09122 Cagliari e inviata a: 

Unità Organizzative IPA Codice_Ufficio Codice_Univoco_Ufficio 

Dipartimento Meteoclimatico ARPAS_DMC_00 E7DBRL 

Oggetto CIG  

Fornitura materiale consumo 
aerobiologico Lotto 1 

ZAE29BFD5A  

 

Unità Organizzative IPA Codice_Ufficio Codice_Univoco_Ufficio 

Dipartimento Meteoclimatico ARPAS_DMC_00 E7DBRL 

Oggetto CIG  

Fornitura materiale consumo 
aerobiologico Lotto 2 

 Z5429BFD9B  

 
La fattura elettronica dovrà riportare obbligatoriamente: a) numero di CIG; b) oggetto della fornitura. 

Si precisa che ARPAS è soggetta allo Split Payment. 
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6. ALTRE INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Alessandro M. S. Delitala tel. 079258600 – 
dipartimento.imc@arpa.sardegna.it. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Alessandro M. S. Delitala  

(documento firmato digitalmente) 
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Allegato 1 

Al Capitolato d’Oneri RdO sul Me.PA n.  2392384: Fornitura di materiale di consumo per monitoraggio 
aerobiologico   

 

 

Lotto 1 – CIG ZAE29BFD5A  

FORNITURA DI N. 4 CONFEZIONI DI GELATINA CON FUCSINA DA 250 ML PER MONITORAGGIO 
AEROBIOLOGICO 

COMPOSIZIONE per 1000 ml 

Gelatina Difco gr. 80, Glicerina 99.5% ml. 440, Fucsina basica ml. 1.5, Fenolo liquido, sol. 85% ml. 0.9, 
Acqua distillata q.b. 

 

  

Lotto 2 – CIG Z5429BFD9B 

BLISTER DI NASTRI PRESILICONATI TIPO SILKOSTRIP IN FILM DI POLIESTERE DI DIMENSIONI 20 
X 349 MM E SPESSORE 0.05 MM; SILICONE: FLUIDO CONVENZIONALE, POLYDIMETHYLSILOXANE, 
TRIMETHYSILOXY. 

  

 

 

 

 

 

 

NOTE ALLA RDO 

Questo documento costituisce parte integrante della presente RdO e se ne richiede espressa accettazione. 
Lo stesso dovrà essere pertanto allegato a Sistema dall’operatore economico e sottoscritto digitalmente. 

Per ogni informazione si prega di utilizzare l’area Comunicazioni con i Fornitori disponibile nel Sistema di 
e-Procurement della Pubblica Amministrazione. 
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