
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1449/2018 del 18-10-2018

____________
 

OGGETTO:

SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE G.U.R.I. DEL BANDO DI GARA DELLA "PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE LA STIPULA DI UN
ACCORDO QUADRO TRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, DI
ACCESSORI E MATERIALI CONSUMABILI DEDICATI AD APPARECCHIATURE "DIONEX"
– "THERMO" UBICATE PRESSO I LABORATORI ARPAS AVENTI SEDE A CAGLIARI,
PORTOSCUSO E SASSARI" - AFFIDAMENTO DIRETTO ALL' ISTITUTO POLIGRAFICO
DELLO STATO (IPZS) E IMPEGNO DI SPESA (CIG Z6E255AD53).

 
 
VISTI
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di
A.R.P.A.S.;
la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014 del
Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale di A.R.P.A.S;
la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore generale
dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;
il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;
la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott.
Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, prorogato con DDG
1009 del 30/07/2018;
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e forniture” – di
seguito “Codice” - e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” dell’ANAC approvate con
Delibera ANAC n° 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione del
Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017;
RICHIAMATE le Determinazioni del Direttore Generale dell’ARPAS n.683 del 28/05/2018 e 694 del
29/05/2018, relative al bilancio di previsione 2018/2020, approvato con DGR n. 35/38 del 10/07/2018;
VISTA la Determinazione a contrarre n. 1424/2018 del 15.10.2018, adottata dal Direttore del Servizio
Rete Laboratori e Misure in campo, con la quale sono stati approvati gli atti di gara propedeutici
all’indizione della procedura aperta (pari a complessivi € 386.000,00 + IVA, distinta in due lotti) per
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l’affidamento, mediante la stipula di un accordo quadro triennale con unico operatore economico di
accessori e materiali consumabili dedicati ad apparecchiature “Dionex” – “Thermo” ubicate presso i
seguenti Laboratori di ARPA Sardegna n(ARPAS) aventi sede a Cagliari (Ca), Portoscuso (CI) e
Sassari (SS), da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;
PRESO ATTO che con la citata Determinazione n. 1424/2018è stato dato mandato al Servizio
Provveditorato ed Economato per la successiva adozione degli atti necessari ai fini dell’indizione della
gara e dell’affidamento e impegno di spesa per l’assolvimento degli adempimenti in materia di
pubblicità legale;
CONSIDERATO  che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia
comunitaria in base al valore indicato all’art. 35 del Codice;
RICHIAMATA la determinazione n. 1430 del 13.09.2018 del Direttore del Servizio Provveditorato con
la quale è stata indetta la gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura, mediante la stipula di un accordo quadro triennale
con unico operatore economico di accessori e materiali consumabili dedicati ad apparecchiature “
Dionex” – “Thermo” ubicate presso i Laboratori ARPAS aventi sede a Cagliari, Portoscuso e Sassari,
da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;
VISTI
il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti:
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
dell’ANAC approvate con Delibera ANAC n° 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 
il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (art.36D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con Determinazione
del Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs.n. 50/2016, il bando di gara CIG 765356734A (Lotto
1 Accessori e consumabili per Cromatografo Ionico e estrattore ASE Dionex) e CIG 765357490F
(Lotto 2 Consumabili generici per Cromatografo Ionico ed estrattore ASE Dionex) è stato trasmesso al
competente servizio pubblicazioni dell’Unione europea al fine della sua pubblicazione in GUUE
avvenuta in data 17.10.2018;
DATO atto, altresì, che in relazione alla Gara di cui trattasi è in corso di pubblicazione sulla GUEE un
avviso di rettifica dei termini previsti per la ricezione delle istanze e per l’apertura delle offerte, per
mero errore materiale indicate in maniera difforme nel Bando originario pubblicato, come da propria
Determinazione adottata in data odierna alla quale si rimanda;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’art. 72
(Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) occorre dare idonea pubblicità alla
gara in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del medesimo Bando di gara sul profilo committente e
sulla piattaforma digitale dei bandi di gara ANAC, secondo gli indirizzi generali dettati dal MIT;
VISTO il Decreto MIT del 02.12.2016 Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi
e dei bandi di gara di cui agli art. 70, 71e 98 del D.Lgs.n.50/2016, pubblicato nella GURI n.20
del 25/01/2017, il quale prevede inoltre che:

-          fino alla data di funzionamento della piattaforma digitale ANAC, gli avvisi e i bandi di
gara sono pubblicati nella GURI serie speciale relativa ai contratti, nonché sulla piattaforma
informatica del MIT;

-          a decorrere dal 01 gennaio 2017 la pubblicazione degli avvisi e dei bandi nonché, degli
avvisi relativi agli appalti aggiudicati è altresì effettuata dopo 12 giorni dalla trasmissione alla
GUUE, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a livello nazionale e due a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

-          le spese di pubblicità obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione.

DATO ATTO che
il servizio di pubblicità del bando di gara in GURI e dell’estratto di gara nei quotidiani,
sopra menzionato, ha un costo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa;
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in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è l’obbligo di
ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri
mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (art.1comma450 del D.L 296/2006);
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, visto l’importo della gara, si può
procedere con l’affidamento diretto dello stesso;
DATO ATTO che l’Agenzia, a seguito di avvio della procedura di accreditamento, è stata abilitata
dall’IPZS all’utilizzo del Portale IOL – Inserzioni on-line in Gazzetta Ufficiale, con numerazione del
Registro Ufficiale 76116 del 1/12/2016, tramite il quale è possibile richiedere e inoltrare i Bandi di
gara/avvisi all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa che provvede direttamente alla loro
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e che non è pertanto necessario
avviare procedimenti di scelta del contraente;
CONSIDERATO che al fine della pubblicazione del bando in oggetto sulla GURI è stato richiesto
preventivo di spesa on-line tramite portale IOL su bozza di bando e che per la pubblicazione dello
stesso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa ha prodotto un preventivo per un importo pari a €
1.876,55 IVA compresa;
DATO ATTO, pertanto, che si rende necessario procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a
favore della IPZS per procedere con gli adempimenti di cui all’art.73 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 in
ordine alla pubblicità su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del bando di gara di cui in
premessa;  
DATO ATTO che l’affidamento del servizio in oggetto dà 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 si è proceduto a richiedere il seguente CIG
Z6E255AD53

DETERMINA
Di affidare all’ I.P.Z.S. SpA (P.IVA IT00880711007), mediante utilizzo del sistema IOL, il servizio
di pubblicità legale su Gazzetta Ufficiale del Bando di gara, con le rettifiche intervenute, per
l’affidamento della fornitura, mediante la stipula di un “accordo quadro triennale con unico
operatore economico di accessori e materiali consumabili dedicati ad apparecchiature “Dionex” – “
Thermo” ubicate presso i Laboratori ARPAS aventi sede a Cagliari, Portoscuso e Sassari”, per
l’importo di € 1.876,55 IVA compresa;
Di assumere, per le finalità di cui sopra, contestuale impegno n. 3180000934 (CIG Z6E255AD53)
per l’importo di € 1.876,55 IVA compresa a valere sul Capitolo SC02.1145 – Missione 01 –
Programma 03 – Azione 03 – “Annunci e pubblicazioni legali” del bilancio 2018, a favore dell’
I.P.Z.S. SpA (P.IVA IT00880711007).
Di procedere con successivo atto alla pubblicazione dell’estratto di bando di gara nei quotidiani
locali e nazionali.
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza e pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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