
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 26/2019 del 16-01-2019

____________
 

OGGETTO:

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 "FORNITURA DI N. 80
SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI ARPAS" CIG Z86266F9B5. OPERATORI ECONOMICI
AMMESSI ED ESCLUSI.

 
 
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, confermato Determinazione n.
1071/2017 del 31-07-2017;
 
la Deliberazione della Giunta regionale del 15 gennaio 2019, n. 3/32, con cui è stata approvata la
Determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n. 11 del 11 gennaio 2019 concernente “Esercizio
provvisorio del bilancio dell’esercizio 2019 per un periodo di quattro mesi”. Nulla osta. L.R. n. 14/1995.  
 
il D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e forniture”;
 
PREMESSO che
 
in esecuzione della la Determinazione a contrarre n. 1967/2018 del 21.12.2018 adottata dal Direttore del
Servizio Provveditorato ed economato, l’Arpas ha indetto 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 N. 80 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI ARPAS” CIG
Z86266F9B5, unico Lotto, le cui specifiche e caratteristiche sono puntualmente descritte nel Capitolato
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speciale d’Oneri approvato, con invito a partecipare alla procedura di gara rivolto alle aziende fornitrici
individuate nella categoria “AC25 - ARREDI PER UFFICIO” sul Mercato Elettronico del Cat Sardegna;
 
con il provvedimento succitato è stato altresì stabilito 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, fissando la base d’asta in Euro
9.550,00 (IVA esclusa) con importo pari a zero per rischi di natura interferenziale;
 
in esecuzione della determinazione a contrarre n. 1967/2018, il 21.12.2018 è stato inoltrato l’invito ai
fornitori del mercato elettronico individuati per la categoria merceologica di riferimento, avviando la RdO
rfq_329835, con termine di scadenza per l’inoltro delle offerte fissato nel giorno 15 gennaio 2019 alle ore
12.00;
 
per detta RDO sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla legge mediante pubblicazione dei
relativi atti di gara nel sito internet dell’Arpas e RAS;
 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato, che ha provveduto ad assumere, con la Determinazione a contrarre di cui
sopra, il relativo impegno di spesa;
 
CONSIDERATO che in data 16.01.2019 il Seggio di gara ha dato avvio alla procedura di esame delle
istanze, attraverso il percorso telematico del CAT Sardegna, costatando la presenza di n. 2 offerte relative
agli operatori economici: ELLEZETA OFFICE S.R.L e MYO S.P.A. e procedendo all’apertura, in seduta
pubblica, delle buste di qualifica telematiche presenti nel portale CAT, e quindi con l’esame del contenuto
di queste ultime relativamente alla documentazione amministrativa, come da Verbale del seggio di gara
n°1 del 16.01.2019 cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
PRESO ATTO delle risultanze della seduta del Seggio di gara di cui sopra e, dato atto nello specifico:
-               della regolarità della documentazione amministrativa presentata dal concorrete ELLEZETA OFFICE
S.R.L e dell’ammissione dello stesso operatore economico alla successiva fase di apertura dell’offerta
economica giusto verbale n. 1 sopra richiamato;
-               dell’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016 e dell’Art.
11 del Disciplinare di gara, alla luce della incompletezza della documentazione amministrativa presentata
dalla Ditta Myo S.P.A., alla quale è stata richiesta in data 16.01.2019 la trasmissione via PEC dei
documenti specificati nel Verbale n. 1 del Seggio di gara al quale si rimanda (copia conforme della procura
speciale e garanzia provvisoria conforme all’art. 93 del Codice, costituiti in data non successiva al termine
di scadenza della presentazione delle offerte:
 
DATO ATTO che la Ditta Myo S.P.A. ha tempestivamente ottemperato alle richieste di soccorso istruttorio,
trasmettendo in stessa data 16.01.2019 via PEC la documentazione di cui sopra, esaminata e risultata
completa e conforme alle prescrizioni di gara;
 
RITENUTO pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, di dover adottare espresso provvedimento in
ordine alle ammissioni all’esito della verifica della documentazione amministrativa acquisita agli atti
d’ufficio;
 
VISTO l’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’art 120 comma 2 bis del Codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi”;
 
 

DETERMINA
 

1.   Di approvare le risultanze di cui al Verbale del seggio di gara n°1 del 16.01.2019, facente parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ammettendo gli operatori economici ELLEZETA
OFFICE S.R.L e MYO S.P.A. alla procedura di gara, quindi alla successiva fase di esame delle offerte
economiche, per l’affidamento della “FORNITURA DI N. 80 SEDUTE OPERATIVE PER UFFICI
ARPAS” CIG Z86266F9B5, preso atto della completezza e conformità della documentazione presentata
e delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis.
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2.   Di dare atto che, con riferimento alla procedura in esame, non vi sono concorrenti esclusi.
 
3.   Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web dell’Agenzia
sezione “Amministrazione trasparente”, dandone contestualmente avviso ai concorrenti interessati, ai
sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016.

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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