
 

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

ARPAS 

 

 

 

Direzione Tecnico Scientifica 

Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Documento tecnico 

Fornitura di materiale di consumo per la strumentazione FUTURA da utilizzare 
nell’ambito del progetto  

“Strategia Marina - POA 2021" 

CUP I79J21002690001 

 



Fornitura di materiale di consumo per la strumentazione Futura da utilizzare nell’ambito del progetto Strategia Marina - POA 2021 

 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 

 

 

 

2/6 

Indice 

 

PREMESA           3 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO        3 

2. CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA      3 

3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA        4 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE      5 

5. MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA     5 

6. PAGAMENTI          6 

7. ALTRE INFORMAZIONI         7 

ELENCO ALLEGATI          7 

   



Fornitura di materiale di consumo per la strumentazione Futura da utilizzare nell’ambito del progetto Strategia Marina - POA 2021 

 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 

 

 

 

3/6 

PREMESSA 

Il presente documento tecnico disciplina la fornitura di materiale di consumo per la strumentazione 

FUTURA in dotazione al Laboratorio di Cagliari da utilizzare nell’ambito del progetto “Strategia Marina” – 

POA 2021.  

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’ARPAS intende affidare mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione la fornitura di materiale di consumo per la strumentazione FUTURA indicata nell’allegato 

1, da utilizzare nell’ambito del progetto “Strategia Marina” – POA 2021. 

La presente Trattiva Diretta MEPA, 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 la presente procedura. 

 

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, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto 

all’esecuzione contrattuale. 

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 documento tecnico. 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.  

Le pezzature e le confezioni richieste per i vari prodotti sono quelle più idonee alle esigenze dell’ARPAS. 

Qualora a catalogo siano presenti più pezzature e/o confezioni per lo stesso prodotto deve comunque 

essere offerta la più vicina a quella richiesta dall’ARPAS.  
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3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

L’Appaltatore dovrà garantire per i beni oggetto della fornitura: 

a. la conformità alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla 

produzione, all’importazione e all’immissione in commercio;  

b. la rispondenza agli standard europei di qualità;  

c. la rispondenza ai requisiti di qualità richiesti;  

d. il confezionamento in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta 

conservazione. 

L’impresa affidataria dovrà corredare ogni prodotto della relativa scheda tecnica e, ove previsto, delle 

relative certificazioni. 

Le caratteristiche, le quantità ed il luogo di consegna dei materiali da fornire sono specificati nell’Allegato 

1. 

Il formato delle confezioni è indicato nel suddetto allegato; sono altresì ammessi formati diversi purché 

venga rispettato il quantitativo complessivo di ciascun prodotto. 

 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Il fornitore invitato dovrà far pervenire, entro il termine indicato sul MEPA, la propria proposta economica 

telematica composta da: 

1. dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

resa ai sensi del DPR 445/2000 e sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale 

dell’operatore economico, utilizzando preferibilmente l’allegato 2; 

2. proposta economica formulata utilizzando preferibilmente il modello allegato alla presente – 

allegato 3 - sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico; 

3. schede tecniche dei prodotti offerti. 

 

5. MODALITA’ E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere eseguita entro 60 giorni naturali e consecutivi dall’affidamento, salvo reali e 

documentati impedimenti.  

La consegna, presso le sedi di seguito indicate, 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 
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venerdì, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 o nel pomeriggio previo accordo con la struttura 

interessata. 

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

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

incaricato dalla stessa.  

La sede dell’ARPAS presso la quale dovrà essere effettuata la consegna è la seguente: 

• Laboratorio Cagliari – Viale Ciusa, 6 – 09131 Cagliari (CA). 

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.  

 

6. PAGAMENTI 

Il termine di pagamento della fornitura è convenuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

elettronica e avverrà successivamente alla verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione del 

DURC on-line.  

L’impresa dovrà riportare obbligatoriamente nella fattura elettronica intestata all’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna via Contivecchi, 7 09122 Cagliari, i seguenti elementi: 

- gli estremi dell’ordinativo; 

- la causale “Progetto Strategia Marina POA 2021”; 

- il CUP I79J21002690001;  

- il CIG. 

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, al 

Codice Univoco Ufficio sotto riportato: 

Unità Organizzative IPA Codice_Ufficio Codice_Univoco_Ufficio 

DTS ARPAS_DTS_00 GMTSZX 

 

L’ARPAS è soggetta all'applicazione della norma “split payment” art. 17 ter del DPR 633/72 e, pertanto, la 

fattura elettronica dovrà riportare nel campo “esigibilità IVA” il carattere “s” scissione dei pagamenti. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mauro Iacuzzi, e-mail: miacuzzi@arpa.sardegna.it.  

I dati personali conferiti saranno trattati dall’Agenzia nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – “GDPR”), relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al 

D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), nonché in ottemperanza 

alle Regole deontologiche emanate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in 

particolare, nell’ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica, e alle Linee 

Guida generali promulgate dell’European Data Protection Board (EDPB).  

 

 Allegati al documento tecnico:  

 

--  AAlllleeggaattoo  11))  EElleennccoo  ddeeii  pprrooddoottttii  ooggggeettttoo  ddeellllaa  ffoorrnniittuurraa;;  

--  AAlllleeggaattoo  22))  DDiicchhiiaarraazziioonnee  rreessaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt  4466  ee  4477  ddeell  DD..PP..RR..  nn..444455//22000000;;    

--  AAlllleeggaattoo  33))  MMoodduulloo  ooffffeerrttaa  eeccoonnoommiiccaa..  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Mauro Iacuzzi 
Documento firmato digitalmente 
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