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PREMESSA 
 

L’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, ARPAS, istituita con Legge Regionale 18 

maggio 2006 n. 6, svolge attività tecnico-scientifiche connesse all’esercizio delle funzioni di interesse 

regionale di cui all’art. 2 della Legge regionale n. 6/2006 in materia di prevenzione, vigilanza, monitoraggio 

e controllo in materia ambientale. 

 
ART. 1- OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Il servizio, oggetto di affidamento, riguarda l’imballaggio e la spedizione di campioni, come di seguito 

specificati, dalle sedi dell’ARPA Sardegna alla sede dell’ARPA Ligure - Dipartimento Laboratorio Regionale 

UO LAB Metropolitano sito in via Bombrini n.8 – 16149 Genova: 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
N° 

CAMPIONI

N. CAMPIONI PER 

SEDE DELL'ARPAS 
NOTE

Servizio di imballaggio e trasporto tra 0° e 6° C per campioni di 2 litri di

acqua in bottiglie di vetro da 1 litro comprensivo di:

Box isotermico*

Piastre eutettiche*

Consegna in 24 ore

Servizio di imballaggio e trasporto a temperature non superiori a -20°C per

campioni di 20 grammi congelati in contenitori di vetro/alluminio (forniti

dall'ARPAS) comprensivo di:

Box isotermico*

Ghiaccio secco*

Consegna in 24 ore

* forniti dall'operatore economico

Materiale di imballaggio*

Laboratorio Portoscuso n. 

2 campioni

Campioni già 

disponibili per un 

unico invio

13

Laboratorio Cagliari 

n. 13 campioni

Campioni già 

disponibili per un 

unico invio

Laboratorio Sassari 

n. 0 campioni
/

Materiale di imballaggio*

Laboratorio Portoscuso n. 

0 campioni
/

27

Laboratorio Cagliari 

n. 10 campioni

Campioni già 

disponibili per un 

unico invio

Laboratorio Sassari 

n. 15 campioni

Campioni già 

disponibili per un 

unico invio

Servizio di imballaggio e trasporto per campioni di 100 grammi in

contenitore di vetro da inviare a temperatura ambiente con consegna,

esclusivamente in giorni feriali, entro 5 giorni lavorativi comprensivo di:

25

Laboratorio Cagliari 

n. 10 campioni

Campioni già 

disponibili per un 

unico invio

Scatola di spedizione*
Laboratorio Sassari 

n. 12 campioni

Campioni già 

disponibili per un 

unico invio

Materiale di imballaggio*
Laboratorio Portoscuso n. 

3 campioni

Campioni già 

disponibili per un 

unico invio
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L’ARPAS presume di spedire in un arco temporale di circa 4 mesi i seguenti ulteriori campioni per i quali si 

richiede un preventivo di massima con specifica delle condizioni di imballaggio e spedizione proposte 

dall’operatore economico: 

 

 
L’indirizzo delle sedi dell’ARPAS è il seguente: 

 
- Laboratorio ARPAS di Cagliari viale Ciusa n. 6 09131 Cagliari (CA); 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

N° 

CAMPIONI

PREVISTI

Servizio di imballaggio e trasporto tra 0° e 6° C per campioni di 2 litri di

acqua in bottiglie di vetro da 1 litro comprensivo di:

Box isotermico*

Piastre eutettiche*

Consegna in 24 ore

Servizio di imballaggio e trasporto a temperature non superiori a -20°C per

campioni di 20 grammi congelati in contenitori di vetro/alluminio (forniti

dall'ARPAS) comprensivo di:

Box isotermico*

Ghiaccio secco*

Consegna in 24 ore

* forniti dall'operatore economico

5

Materiale di imballaggio*

Servizio di imballaggio e trasporto per campioni di 100 grammi in

contenitore di vetro da inviare a temperatura ambiente con consegna,

esclusivamente in giorni feriali, entro 5 giorni lavorativi comprensivo di:

26
Scatola di spedizione*

Materiale di imballaggio*

12

Materiale di imballaggio*
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- Laboratorio ARPAS di Portoscuso via Napoli n. 7 09010 Portoscuso (SU); 

- Laboratorio ARPAS di Sassari via Rockfeller, 58-60 07100 Sassari (SS). 
 
Il servizio dovrà essere effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta dell’ARPAS, salvo differenti accordi 

tra le parti, a seguito della formalizzazione dell’affidamento. 

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

11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii., 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. 

 

ART. 2- TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Il fornitore invitato dovrà far pervenire, entro il termine indicato sul Mercato Elettronico Sardegna CAT, 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 il modello allegato; 

2. preventivo formulato utilizzando preferibilmente il modello allegato alla presente sottoscritto 

digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico. 

 
ART. 3 – CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO 

 
L’Agenzia si riserva di affidare il servizio in oggetto sulla base dell’analisi delle condizioni che garantiscano 

la qualità delle prestazioni e lo svolgimento con principi di economicità, efficacia e tempestività ai sensi 

dell’art 30 comma 1 del del D.Lgs. 50/2016 e in subordine al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 4 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 

 
Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, 

Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 
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ART. 5 - PAGAMENTI 
 

Il corrispettivo del servizio sarà pagato, previa verifica dello stato e della regolare esecuzione delle 

prestazioni contrattuali prescritte, previa acquisizione del DURC on line, alla conclusione del servizio o per 

singola spedizione effettuata, a discrezione dell’operatore economico affidatario. 

Le fatture, intestate all’ARPAS, via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari C.F. 92137340920, dovranno essere 

trasmesse 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 

 

I pagamenti sono convenuti in 30 giorni dalla data del ricevimento delle relative fatture e avverranno nel 

rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC on 

line e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis 

del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 

14/03/2008). 

I pagamenti avverranno mediante accredito sul conto corrente dedicato che l’Affidatario comunicherà ai 

sensi e per gli effetti dell’art. art. 3 comma 1 L.136/2010 e ss.mm. con il modulo fornito dall’ARPAS. 

L’ARPAS è soggetta all’applicazione della norma “Split payment” art. 17 Ter del DPR 633/72 e, pertanto, 

le fatture elettroniche dovranno riportare nel campo “esigibilità IVA” il carattere “S” Scissione dei pagamenti. 

L’Appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo dei pagamenti dovuti, qualora questo 

dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderli esecutivi. 

 
 

Il Direttore del Servizio CMVA 

Ing. Mauro Iacuzzi 
Documento firmato digitalmente 


