
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 34/2019 del 21-01-2019

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE DI
MEDIA TECNOLOGIA PER I LABORATORI ARPAS SUDDIVISO IN 5 LOTTI. IMPORTO
COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 185.888,00, IVA ESCLUSA, COMPRENSIVO DI ONERI
PER LA SICUREZZA PARI A € 288,00 NON SOGGETTI A RIBASSO. LOTTO 1:
STRUMENTAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI CAMPIONI CIG 77168290BF; LOTTO 2:
SISTEMA AUTOMATICO PER LA PURIFICAZIONE CAMPIONI AMBIENTALI CIG
7716841AA3; LOTTO 3: GENERATORE DI IDROGENO PER GCMS CIG 7716847F95;
LOTTO 4: AUTOCAMPIONATORE AS AP PER IC ICS 5000 DIONEX CIG 7716861B24;
LOTTO 5: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO MICROSCOPI LEICA CIG 7716870294.
RETTIFICA DETERMINAZIONE N 1777 DEL 10/12/2018

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva di

ARPAS;

VISTA 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 ARPAS;

VISTA 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’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017- 5/10/2020;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore

Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 04/08/2017 con la quale è stata conferito alla

Dott.ssa Maria Cossu l’incarico di Direttrice del Servizio Rete laboratori e misure in campo;

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n 1777 del 10/12/2018 con la quale è stata approvata

la documentazione progettuale per l’indizione di una procedura negoziata mediante RDO sul MEPA
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finalizzata all’affidamento della fornitura e installazione di strumentazione di media tecnologia  per i

laboratori ARPAS suddivisa in 5 lotti  per un importo complessivo a base d’asta pari a € 185.888,00 IVA

esclusa, comprensivo di € 288,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, dando

contestualmente mandato al Servizio Provveditorato ed Economato per la successiva adozione degli atti

necessari ai fini dell’indizione della procedura negoziata;

VISTA la determinazione n 1892 del 18/12/2018 del direttore del servizio Provveditorato con la quale è

stata indetta la procedura negoziata mediante RDO sul MEPA ai sensi dell’art.36 comma 6 del D. Lgs.

50/2016 per l’affidamento della fornitura e installazione di strumentazione di media tecnologia per i

laboratori ARPAS suddivisa in 5 lotti di cui sopra, da aggiudicare ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. b) del

D.Lgs 50/2016 secondo il criterio del prezzo più basso;

CONSIDERATO che in sede di pubblicazione di bando è stato evidenziato un errore materiale nella

scheda relativa alle caratteristiche tecniche del lotto 1, mineralizzatore a microonde a 12 posizioni di cui

all’allegato 1 al capitolato speciale d’appalto, che riporta alcuni requisiti tecnici non appartenenti al lotto in

questione;

DATO ATTO che pertanto, ai fini della correttezza amministrativa del procedimento in corso e del regolare

svolgimento della procedura di gara già indetta per l’affidamento ed installazione di strumentazione di

media tecnologia per i laboratori ARPAS si rende necessario rettificare la scheda tecnica del lotto 1,

mineralizzatore a microonde a 12 posizioni, dell’allegato 1 al capitolato speciale d’appalto e

conseguentemente prorogare il termine di ricezione offerte;

 

DETERMINA

1.      Di rettificare la scheda tecnica relativa al lotto 1, mineralizzatore a microonde a 12 posizioni, di cui

all’allegato 1 al capitolato speciale d’appalto e di allegarla al presente provvedimento costituendone parte

integrante e sostanziale;

2.      di dare mandato al Servizio Provveditorato ed economato al fine di procedere alla proroga dei termini

di presentazione delle offerte per l’affidamento della fornitura di strumentazione di media tecnologia per i

laboratori ARPAS, di cui alla determinazione di indizione n. 1892  del 18/12/2018;

3.      di mantenere invariati tutti i restanti documenti di gara approvati con propria determinazione n. 1777

del 10/12/2018;
La presente determinazione è inviata all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale per gli adempimenti di pubblicazione.

 
    
 

Il Direttore *
MARIA COSSU

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