
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1643/2018 del 20-11-2018

____________
 

OGGETTO:

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE BIENNALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA A MARCHIO
AGILENT IN USO PRESSO I LABORATORI DELL'ARPA SARDEGNA (ARPAS) - CIG
76493657AF. DICHIARAZIONE GARA DESERTA

 
 
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;
 
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;
 
il D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e forniture”;
 
PREMESSO che
Con Determinazione a contrarre n. 723/2018 del 8.06.2018, adottata dal Direttore del Servizio
Rete Laboratori e Misure in campo, è stata approvata la documentazione progettuale per
l’indizione di una procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione
biennale della strumentazione analitica a marchio AGILENT in uso presso i laboratori
ARPAS, attribuendo alla stessa il CIG 75068711EC nel rispetto degli obblighi di tracciabilità
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dei flussi finanziari di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010; 
 
con propria Determinazione n. 1198 del 13.09.2018 è stata indetta la relativa gara ad
evidenza pubblica, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per
l’affidamento del servizio di cui sopra, da aggiudicare ai sensi 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo pari ad €
272.700,00 + IVA, di cui € 2.700,00 + IVA stimati quali oneri della sicurezza derivanti da rischi
di natura interferenziale non soggetti a ribasso;
 
con propria Determinazione n. 1264 del 20.09.2018 ad oggetto “Proroga termini ricezione
offerte per l'affidamento del "Servizio di manutenzione biennale della strumentazione analitica
a marchio Agilent in uso presso i laboratori dell'ARPAS - CIG 75068711EC – modifica Bando
di gara G.U.U.E. e rettifica disciplinare di gara” è stato prorogato il termine di ricezione delle
offerte dal 30 al 31 ottobre 2018;
 
con Determinazione n. 1383/2018 del 10.10.2018 adottata dal Direttore del Servizio Rete
Laboratori e Misure in campo, alla luce di un errore riscontrato nel perfezionamento del CIG
attribuito alla presente procedura di gara, è stato attribuito a quest’ultima il nuovo CIG n.
76493657AF, rettificando la documentazione di gara precedentemente approvata con la
Determinazione a contrarre n. 723/2018 e, contestualmente, dando mandato al servizio
scrivente ai fini dell’adozione degli atti conseguenti;
 
alla luce di quanto sopra, con Determinazione n. 1394 del 10.10.2018, per quanto di
competenza, si è proceduto con la rettifica del Bando e della documentazione di gara
precedentemente approvata con proprie determinazioni n. 1198 del 13.09.2018 e n. 1264 del
20.09.2018, in relazione al nuovo CIG, sostituendo quello indicato in precedenza e non più
valido (n. 75068711EC) con il nuovo CIG 76493657AF, provvedendo altresì a prorogare il
Bando di gara in relazione ai termini per la ricezione delle istanze, al fine di consentire
adeguata pubblicità e garantire la massima partecipazione da parte degli operatori economici;
 
VISTO
il Bando di Gara relativo alla procedura di gara di cui sopra, pubblicato sul profilo committente
e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione Europea (G.U.U.E.) 2018/S 180-408402 il
19.09.2018, come successivamente rettificato per effetto dei provvedimenti citati in premessa,
con Avviso GUUE 2018/S 183-414700 del 22.09.2018 e con secondo Avviso sulla GUUE
2018/S 203-463253 del 20.10.2018;
 
il Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 114 del 01/10/2018, e successivamente rettificato con Avviso
pubblicato sulla GURI n.124 del 24-10-2018, in ordine alle modifiche intervenute;
 
DATO ATTO che, conformemente alle prescrizioni di cui al Decreto MIT del 02.12.2016, gli
atti di cui sopra sono stati successivamente pubblicati sulla piattaforma informatica del MIT e,
per estratto, su due dei principali quotidiani a livello nazionale (nell’ specifico, su “La
Repubblica” e sul quotidiano nazionale “Aste & Appalti”) e due a maggiore diffusione locale
del luogo ove si eseguono i contratti (nello specifico, i quotidiani “La Nuova Sardegna” e
“L’Unione Sarda”);
 
CONSIDERATO che il termine ultimo per il ricevimento delle offerte è stato previsto per il
giorno 14.11.2018 alle ore 10.00, prevedendo nello lo stesso giorno alle ore 12.00 l’apertura
delle offerte;
 
PRESO ATTO che alla data prevista, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del 14
novembre 2018, presso la sede dell’ARPAS, Direzione Amministrativa, non è risultate
pervenuta alcuna offerta e pertanto la procedura di selezione indicata in epigrafe è risultata
deserta.
 

DETERMINA
 
Di prendere atto delle risultanze di cui sopra, dichiarando deserta la gara ad evidenza
pubblica, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento
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del servizio di manutenzione biennale della strumentazione analitica a marchio AGILENT in
uso presso i laboratori dell’ARPA Sardegna (ARPAS) - CIG 76493657AF - di cui alla propria
Determinazione di indizione n. 1198 del 13.09.2018 esecutiva della Determinazione a
contrarre adottata dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in campo n. 723/2018
del 8.06.2018 di cui in premessa.
 
Di disaccertare, in conseguenza dell’esito della gara di cui sopra, gli accertamenti di
entrata precedentemente disposti con n. 6180000361 e n. 6180000362 sul Capitolo
EC361.999 “Rimborsi e recuperi”, per la rilevata impossibilità di recuperare le spese di
pubblicità ad oggi sostenute attraverso il consueto rimborso da parte dell’operatore
economico aggiudicatario.
 
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli
adempimenti di competenza.
 
La presente determinazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito web
istituzionale dell’ARPAS e sul profilo committente nella sezione “Bandi e gare”, dando atto
che si provvederà altresì a dare pubblicità delle risultanze di gara nelle modalità previste dalla
normativa vigente.
    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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