
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 166/2019 del 28-02-2019

____________
 

OGGETTO:

AMMESSI ED ESCLUSI RDO CAT SARDEGNA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN
ACCORDO QUADRO TRIENNALE EX ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER LA
FORNITURA DI PNEUMATICI E RELATIVI SERVIZI CONNESSI, PER L'AUTOPARCO
DELL'ARPAS, SUDDIVISA IN 3 LOTTI. BASE D'ASTA EURO 21.000,00 (IVA INCLUSA), DA
AGGIUDICARSI SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO

 
 
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” e le Linee
guida n ° 4 di attuazione del nuovo codice “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
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Generale n° 908 del 3/07/2017;
 

PREMESSO che

con la Determinazione a contrarre n. 97/2019 del 07.02.2019 adottata dal Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato è stata indetta una procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO)
sul Mercato Elettronico del CAT Sardegna, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e comma 6, del D.lgs. n.
50/2016, finalizzata alla stipula di un Accordo quadro triennale ex art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 per la
fornitura di pneumatici e relativi servizi connessi, per l’autoparco dell’ARPAS, base d’asta di complessivi 
Euro 21.000,00 (IVA inclusa), da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. B) del D.lgs. n. 50/2016, con invito a presentare offerta (RDO) rivolto agli operatori
economici presenti sul Mercato Elettronico del CAT Sardegna iscritti nelle categorie merceologiche
AK27AF – “PNEUMATICI PER AUTOCARRI”, AK27AG – “PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI”, e AK24AF
“SERVIZI DI RIPARAZIONE DI PNEUMATICI, COMPRESO IL MONTAGGIO E L’EQUILIBRATURA”;

La procedura di gara di cui sopra è suddivisa nei seguenti Lotti:

-      LOTTO 1 “Cagliari  - Medio Campidano – Sulcis” CIG Z 6027081A8 Euro 9.000,00 (Euro 3.000,00
per ciascun anno):
-      LOTTO 2 “Sassari – Gallura” CIG Z9427081F2 (Euro 7.500,00 IVA esclusa (Euro 2.500,00 per
ciascun anno)
-      LOTTO 3 Oristano – Nuoro – Ogliastra” CIG 7B9270821D (Euro 4.500,00 IVA esclusa (Euro
1.500,00)

con la sopra richiamata Determinazione n. 97/2019, sono stati approvati il Capitolato speciale d’Oneri, il
Disciplinare di gara, unitamente alla documentazione di gara e ai modelli allegati, per l’indizione della
procedura di cui trattasi; 

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, dott. Livio Sanna;

CONSIDERATO che

in data 07.02.2019 è stato inoltrato l’invito a tutti i fornitori iscritti nelle categorie merceologiche del CAT
SARDEGNA “AK27AF – PNEUMATICI PER AUTOCARRI”, AK27AG – “PNEUMATICI PER
AUTOVEICOLI”, e “AK24AF “ERVIZI DI RIPARAZIONE DI PNEUMATICI, COMPRESO IL MONTAGGIO E
L’EQUILIBRATURA”, avviando la RdO rfq_329835;

seguendo il percorso guidato proposto dal CAT Sardegna, il Seggio di Gara, riunitosi il giorno 26.02.2019,
come da Verbale 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 dai seguenti operatori economici:
 

Ø  CONSORZIO PARTS & SERVICES che partecipa alla gara per i Lotti 1, 2 e 3 in qualità di
consorzio di imprese artigiane, individuando le seguenti Ditte consorziate esecutrici:
OFFICINA PILIA EFISIO (Lotto 1), PLM S.R.L.S. (Lotto 2) e AUTOTECNICA DI
ALESSANDRO PODDI (Lotto 3), garantendo i centri operativi conformi alle prescrizioni di gara
per i Lotti specifici;
Ø  EFTD – LA GENOVESE GOMME S.R.L. che partecipa alla gara per i Lotti 1, 2 e 3, con
centri operativi conforme alle prescrizioni di gara per i Lotti specifici;
Ø NIOLU S.R.L. che partecipa alla gara per il Lotto 2, con centro operativo territoriale conforme
alle prescrizioni di gara;
 

VISTE le risultanze della fase istruttoria inerente la documentazione amministrativa, di cui al Verbale del
seggio di gara n. 1 del 26.02.2019;
 
RICHIAMATO l’art 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire l'eventuale
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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 ed ammissioni alla procedura di gara di cui trattasi, in esito della verifica della documentazione
amministrativa
 
 

DETERMINA
 

1.      Di approvare il verbale del Seggio di gara n°1 del 26.02.2019, facente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in ordine alla procedura di gara finalizzata alla stipula di un
Accordo Quadro triennale ex art. 54 del D. LGS. N°50/2016 per la “FORNITURA DI PNEUMATICI E
SERVIZI CONNESSI PER PARCO AUTO ARPAS, SUDDIVISA IN TRE 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:

 
LOTTO1
CIG Z6027081A8

CONSORZIO PARTS & SERVICES
LA GENOVESE GOMME S.R.L.

LOTTO2
CIG Z9427081F2

CONSORZIO PARTS & SERVICES

LA GENOVESE GOMME S.R.L.

NIOLU S.R.L.
LOTTO3
CIG 7B9270821D

CONSORZIO PARTS & SERVICES
LA GENOVESE GOMME S.R.L.

 
preso atto della completezza e conformità della documentazione presentata e delle dichiarazioni in
ordine al possesso dei requisiti richiesti.
 
 
3.      Di dare atto che, con riferimento alla procedura in esame, non vi sono concorrenti esclusi.
 
4.      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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