
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 135/2019 del 21-02-2019

____________
 

OGGETTO:

AMMISSIONI ED ESCLUSIONI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2
LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016RDO SUL ME.PA PER LA "FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE DI MEDIA TECNOLOGIA PER I LABORATORI
ARPAS SUDDIVISA IN 5 LOTTI"

 
 
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 Determinazione a contrarre n. 1777/2018 del 10.12.2018 adottata dalla Direttrice del
Servizio Rete Laboratori e misure in campo, con Determinazione n. 1892 del 18.12.2018 del Direttore del
Servizio Provveditorato ed economato l’ARPAS è stata indetta sul Mercato Elettronico della PA (Me.Pa) la
procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, con importo a base d’asta stimato
in complessivi € 185.600,00 IVA esclusa (con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
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interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta, quantificati in euro pari a zero), per la “FORNITURA E
INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE DI MEDIA TECNOLOGIA PER I LABORATORI ARPAS
SUDDIVISA IN 5 LOTTI”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.
b) del Codice, con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando
Beni – categoria merceologica “Ricerca Rilevazione Scientifica e Diagnostica”;

con la sopra richiamata Determinazione n. 1892/2018, preso atto dei documenti progettuali predisposti e
approvati dal Servizio competente, tra cui il Capitolato speciale d’Appalto, sono stati approvati il
Disciplinare e i modelli allegati, per l’indizione della procedura negoziata di cui trattasi; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del Servizio
Rete Laboratori e misure in campo, dott.sa Maria Cossu;

in data 18.12.2018 è stato inoltrato l’invito a tutti i fornitori iscritti al Bando Beni del Mercato Elettronico
della PA per la categoria merceologica prescelta, avviando la RdO n. 2180877;

con Determinazione n. 34/2019 del 21.01.2019, la Direttrice del Servizio Rete Laboratori e misure in campo
ha disposto la rettifica della scheda tecnica relativa al Lotto 1 (mineralizzatore a microonde a 12 posizioni)
di cui all’Allegato 1 al Capitolato speciale d’appalto, dando contestualmente mandato al Servizio
Provveditorato ed economato al fine di disporre una proroga dei termini per il ricevimento delle offerte, alla
luce delle modifiche apportate;

con conseguente Determinazione n. 40 del 22.02.2019 del Direttore del Servizio Provveditorato ed
economato, alla luce delle modifiche intervenute, è stata rettificata la documentazione di gara disponendo
la proroga dei termini di ricezione delle offerte di cui al Punto 13 del Disciplinare di gara al 07 febbraio 2019
alle ore 12.00 e fissando in data 8 febbraio 2019 il giorno di apertura delle offerte in seduta pubblica.

PRESO ATTO che seguendo il percorso guidato proposto dal Me.Pa il Seggio di Gara, riunitosi il giorno
8.02.2019, come da Verbale del seggio di gara n°1 cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, ha proceduto con l’apertura delle buste di qualifica contenenti la documentazione
amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti, al fine di verificare il possesso dei requisiti
generali e speciali propedeutici all’ammissione alla gara, constatando la presenza a sistema delle seguenti
offerte telematiche  presentate dagli operatori economici di seguito elencati con riferimento al singolo Lotto:

-      LOTTO 1 Strumentazione per il trattamento di campioni CIG 77168290BF (Base d’asta €
110.000,00 con oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 57,60): EMME 3 SRL;
FULLTECH INSTRUMENTS e VERDER SCIENTIFIC SRL;
-      LOTTO 2 Sistema automatico per la purificazione di campioni ambientali CIG 7716841AA3 (Base
d’asta € 30.000,00 con oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 57,60): nessuna offerta;
-     LOTTO 3 Generatore di idrogeno per GC-MS CIG 7716847F95 (Base d’asta € 10.000,00 con oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 57,60): AVANTECH GROUP; FULLTECH
INSTRUMENTS, DEPECO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE, ERREDUE SPA, SRA
INSTRUMENTS SPA e LABSERVICE ANALYTICA;
-      LOTTO 4 Autocampionatore AS AP per IC ICS 5000 DIONEX CIG 7716861B24 (Base d’asta €
25.000,00 con oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 57,60): THERMO FISHER
SCIENTIFIC SPA;
-      LOTTO 5 Aggiornamento tecnologico per microscopi LEICA CIG 7716870294 (Base d’asta €
10.600,00 con oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 57,60): LEICA
MICROSYSTEMS;

dichiarando pertanto contestualmente andato deserto il LOTTO 2, per il quale non sono pervenute offerte;
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 16 Disciplinare di gara,
si è resa necessaria l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio finalizzato all’acquisizione della
integrazione documentale ritenuta necessaria, relativamente alle Ditte: DEPECO APPARECCHIATURE
SCIENTIFICHE, ERREDUE SPA e LABSERVICE ANALYTICA per il Lotto 3 e THERMO FISHER
SCIENTIFIC SPA per il Lotto 4, giusto verbale n. 1 sopra richiamato;
 
VISTE le risultanze della prima fase istruttoria inerente la documentazione amministrativa, come da Verbali
del seggio di gara n. 1 del 8.02.2019 e n. 2 del 20.02.2019, anche alla luce del positivo riscontro al
soccorso istruttorio da parte delle Ditte DEPECO APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE, LABSERVICE
ANALYTICA e THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA e della mancata presentazione della documentazione
richiesta da parte della Ditta ERREDUE SPA;
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RICHIAMATO 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' articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo,
sono altresì pubblicati, nei successivi 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’articolo 80, nonché la sussistenza
dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali (…)”.
 
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover adottare espresso provvedimento in ordine alle
esclusioni dalla procedura di gara di cui trattasi ed ammissioni all’esito della verifica della documentazione
amministrativa
 
 

DETERMINA
 

1.      Di approvare i verbali del Seggio di gara n°1 del 8.02.2019 e n. 2 del 20.02.2019, facenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, in ordine alla procedura di gara per la
“FORNITURA E INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE DI MEDIA TECNOLOGIA PER I
LABORATORI ARPAS SUDDIVISA IN 5 LOTTI”.
2.      Di ammettere alla procedura di cui trattasi, quindi alla successiva fase di apertura dell’offerta
economica, con riferimento ai singoli lotti richiamati in premessa, i seguenti operatori economici:
 

LOTTO 1_CIG
77168290BF

FULLTECH INSTRUMENTS
VERDER SCIENTIFIC SRL

LOTTO 3_ CIG
7716847F95

AVANTECH GROUP
FULLTECH INSTRUMENTS
DEPECO APPARECCHIATURE
SCIENTIFICHE
LABSERVICE ANALYTICA
SRA INSTRUMENTS SPA

LOTTO 4_ CIG
7716861B24

THERMO FISHER SCIENTIFIC
SPA

LOTTO 5_ CIG
7716870294

LEICA MICROSYSTEMS

 
le quali ditte hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nonché correttamente presentato la
documentazione prescritta dal Codice e dal Disciplinare di gara.
 
3.      Di escludere, per le motivazioni espressamente riportate nei Verbali del Seggio di gara n. 1 e n. 2
che si intendono integralmente richiamate, gli operatori economici:
-        EMME 3 SRL per il Lotto 1_CIG 77168290BF, in ordine alla mancanza del requisito di capacità
tecnica e professionale relativo alla esecuzione di forniture e servizi analoghi, prescritto, pena
l’esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, al punto 8.3.
Lettera B. del Disciplinare di Gara;
-        ERREDUE SPA per il Lotto 3_CIG 7716847F95, alla luce dell’incompletezza delle
autodichiarazioni destinate a dimostrare l’assenza di cause di esclusione di cui all’Art. 80 comma 5 del
D.lgs. n. 50/2016, non sanate dalla Ditta a seguito della attivazione del soccorso istruttorio ex art 83
comma 9 del D.lgs. 50/2016 e Art. 16 Disciplinare di gara.

 
4.      Di dichiarare deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta, la procedura di gara inerente il Lotto
2 “Sistema automatico per la purificazione di campioni ambientali CIG 7716841AA3 (Base d’asta €
30.000,00 con oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 57,60)”.
 
5.      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 *

3/4Determinazione n. 135/2019  del 21-02-2019



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