Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1630/2018 del 19-11-2018
____________
ACQUISIZIONE "FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI ARPAS A RIDOTTO IMPATTO
OGGETTO: AMBIENTALE" DISTINTA IN 3 LOTTI, TRAMITE RDO SUL CAT SARDEGNA.
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

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;
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 e la successiva DDG n.1009 del
30/07/2018 relativa alla proroga del suddetto incarico;
la Deliberazione Giunta regionale n. 35/38 del 10/07/2018 “Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione del Direttore generale n. 683 del 28 maggio 2018 integrata dalla
DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il Bilancio di previsione 2018-2020 e determinazione del Direttore
generale n. 645 del 21.5.2018 concernente il Programma di attività. Nulla osta. L.R. n. 14/1995;
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;
RICHIAMATI
il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 Codice degli Appalti e le Linee guida n ° 4 di attuazione del nuovo codice
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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” Approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 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;
PREMESSO che
si rende necessario provvedere al rinnovo del “parco arredi” di alcuni Uffici dell’Arpas, Direzione
amministrativa di Cagliari e Dipartimenti di Cagliari e Sulcis, considerata la vetustà degli stessi ed al fine di
garantire idonee e dignitose condizioni di lavoro dei lavoratori dipendenti, come da esigenze rappresentate
nell’ambito della programmazione della fornitura sulla base delle richieste pervenute dagli Uffici;
la procedura d’acquisto di cui trattasi è da intendersi come modalità di acquisto sostenibile. Tale modalità
implica l’acquisizione di informazioni legate alla conformità del prodotto ai Criteri Ambientali Minimi definiti
nei decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al possesso di certificazioni
ambientali, all’efficienza energetica e ad altre specifiche caratteristiche di sostenibilità associate ai prodotti
richiesti.
le tipologie di beni acquisiti saranno orientati all’attuazione di politiche di Green Public Procurement e
SRPP, in applicazione dei “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LA FORNITURA ED IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI” (CAM), Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017 (G.U. Serie
Generale n. 23 del 28 gennaio 2017).
DATO ATTO che, considerata la tipologia degli arredi da acquisire, si è ritenuto opportuno suddividere la
fornitura in tre distinti Lotti, ovvero:
Ø Lotto 1: Fornitura di arredi in legno o materiale a base di legno
Ø Lotto 2: Fornitura di arredi in metallo
Ø Lotto 3: Fornitura di sedie
le cui specifiche e caratteristiche sono puntualmente descritte nel Capitolato speciale d’Oneri redatto da
questo Servizio;
CONSIDERATO che in riferimento agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., sulla base dei
rischi standard da interferenza individuati, si ritiene che l’attuazione delle relative misure da adottare non
comporti oneri per la sicurezza e non si renda necessaria la redazione del DUVRI, fermo restando l’onere
in capo al Fornitore di elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria
attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta;
VALUTATO in € 25.200,00 oltre IVA l’importo da porre a base d’asta, sulla base dei prezzi di mercato
correnti;
ATTESO che 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 ovvero a quello
della Regione Sardegna;
VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per
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i servizi informativi pubblici, non ha convenzioni attualmente attive per la fornitura di beni di cui all'oggetto,
alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999;
RISCONTRATA la presenza della categoria “AC25 - ARREDI PER UFFICIO” sul Mercato Elettronico del
Cat Sardegna;
RITENUTO che, per le motivazioni esplicitate, si possa pertanto dare avvio alla procedura telematica di
acquisto tramite richiesta di offerta (RdO) nell’ambito del CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) e comma 6 del D. lgs. n. 50/2016, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo, di cui all’art.
95, comma 4, lett. b) del medesimo decreto, trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate, con
invito a partecipare alla procedura di gara rivolto alle aziende fornitrici abilitate all’apposito bando,
individuate in applicazione del principio di rotazione;
RILEVATO che
le clausole negoziali essenziali e le modalità di esecuzione contrattuale sono contenute nel documento
denominato “Disciplinare di gara”;
l’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che
il Responsabile di Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Provveditorato ed
economato, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
l’affidamento 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 i seguenti CIG attraverso la piattaforma SIMOG:
Ø Lotto 1: Fornitura di arredi in legno o materiale a base di legno - CIG 76924201CD
Ø Lotto 2: Fornitura di scaffali in metallo - CIG 769243917B
Ø Lotto 3: Fornitura di sedie - CIG 76924488E6
per i motivi indicati in premessa
DETERMINA
Di indire una procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale CAT Sardegna, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto “FORNITURA DI
ARREDI PER UFFICI ARPAS A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE” distinta in 3 Lotti, come
espressamente individuati nelle premesse, con invito a partecipare alla procedura di gara rivolto alle
aziende fornitrici abilitate all’apposito bando, individuate in applicazione del principio di rotazione.
Di aggiudicare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016; 4) di stabilire a base d’asta come di seguito:
Lotto 1: € 18.500,00 (IVA esclusa)
Lotto 2: € 3.600,00 (IVA esclusa)
Lotto 3: € 3.100,00 (IVA esclusa)
per un importo complessivo a base d’asta di € 25.200,00 al netto di IVA.
Di stabilire che le ditte da invitare alla RDO sono individuate, applicando il criterio di rotazione, in numero di
10 tra quelle presenti sul Cat Sardegna nella categoria merceologica “AC25 - ARREDI PER UFFICIO” sul
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Mercato Elettronico del Cat Sardegna.
Di approvare il Capitolato speciale d’appalto e il “Disciplinare di gara”, unitamente alla documentazione di
gara a corredo degli stessi tra cui la modulistica predisposta dal servizio scrivente, che allegati al presente
provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione nelle more dell’espletamento della relativa
procedura di gara al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di trasparenza e
pubblicità, dando atto che i documenti allegati saranno pubblicati sul profilo del committente nella sezione
“Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della procedura di
gara sulla piattaforma del Sardegna CAT.
Di dare atto che si provvederà ai necessari impegni di spesa per l’importo complessivo di € 30.744,0 0con
apposito provvedimento di competenza, successivo alla approvazione del Bilancio di previsione in fase di
assestamento, come da previsioni al momento, restando inteso che la indicenda procedura e
approvazione/efficacia dell’aggiudicazione è quindi condizionata alla disponibilità delle relative provviste
finanziarie ad oggi programmate a valere sulla ;issione 01, Programma 03, Azione 03 sugli specifici
Capitoli di spesa SC02.2020 “Acquisto e manutenzione straordinaria mobili e arredi” e SC02.2021
“Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature d’ufficio”, dedicati all’acquisto di arredi e di
attrezzature.
Di individuare nello scrivente il Responsabile Unico del Procedimento di gara e nel dipendente Amerigo
Medde, in servizio presso il Servizio Provveditorato ed economato, il Direttore dell’esecuzione, il quale,
tuttavia, si avvarrà, di referenti dell’esecuzione, a livello territoriale, individuati nei Dirigenti delle Strutture
destinatarie della fornitura, incaricati di attestare la regolare esecuzione delle rispettive forniture;
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale.

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