
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 119/2020 del 10-02-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS. N.50/2016
TRAMITE RDO SU CAT SARDEGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PUBBLICITA' LEGALE SULLA G.U.R.I. (LOTTO 1 CIG 8093526CEE) E SUI QUOTIDIANI
NAZIONALI E LOCALI (LOTTO 2 CIG 8093582B25), TRAMITE ACCORDO QUADRO CON
UNICO OPERATORE ECONOMICO. DETERMINAZIONE AMMISSIONI ED ESCLUSIONI
ALLA PROCEDURA DI GARA.

 
 
VISTI
la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);
 
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.
1619/2019 del 08-11-2019;
 
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione dell’ARPAS 2019-2012.
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/34 del 16 gennaio 2020 con la quale è stato approvato
l’“Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2020 per un periodo di quattro mesi. Nulla osta. L.R. n.
14/1995” di cui alla Determinazione del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. n. 1985 del 20/12/2019;
 
RICHIAMATI
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il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modificato approvate con
la legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 noto come “Sblocca
Cantieri”;
le Linee guida ANAC n. 4/2016 aventi ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici”;
 

PREMESSO che

In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 1636 del 12.11.2019 assunta 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
l’affidamento del servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alle procedure di gare bandite
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) sulla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana e sui quotidiani nazionali e locali in conformità a quanto stabilito dal Codice,
suddivisa in due lotti di aggiudicazione;

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

-        LOTTO 1 “SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE BANDI E AVVISI ARPAS SULLA GAZZETTA
UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” CIG 8093526CEE (base di gara Euro 30.500,00 +
IVA) con oneri derivanti da rischi da interferenza pari a zero
-        LOTTO 2 “SERVIZIO DI PUBBLICITÀ LEGALE BANDI E AVVISI ARPAS SUI QUOTIDIANI
NAZIONALI E LOCALI” (CIG 8093582B25) (base di gara Euro 80.000,00 + IVA) con oneri derivanti
da rischi da interferenza pari a zero

 
con la sopra richiamata Determinazione n. 1636 del 12.11.2019, sono stati approvati il Progetto di gara
elaborato ai sensi dell’art. 23 c. 14 e 15 del d.lgs. 50/2016, composto dal Progetto stesso, da Capitolato
Tecnico prestazionale e descrittivo e Schema di accordo quadro, unitamente al Disciplinare di gara e
modulistica annessa per l’indizione della procedura di cui trattasi; 

attraverso la Richiesta di Offerta rfq_347439 del 2.12.2020 sul Mercato Elettronico del CAT SARDEGNA, 
preceduta dalla pubblicazione di un Avviso preventivo con notizia della volontà di procedere all’invito sul
sito internet dell’Arpas sezione “Bandi e Gare” al fine di consentire la massima partecipazione, sono stati
invitati tutti gli operatori economici iscritti e abilitati alle categorie merceologiche: AF42- PUBBLICAZIONI
DI AVVISI E BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA” e “AF43 -
PUBBLICAZIONI DI AVVISI E BANDI SUI QUOTIDIANI”, stabilendo quale termine per la ricezione delle
offerte il giorno 20/01/2020;

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

seguendo il percorso guidato proposto dal CAT Sardegna, il Seggio di Gara, riunitosi il giorno 23.01.2020,
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 verificarne l’ammissibilità alla gara, constatando la
presenza a sistema delle istanze di partecipazione trasmesse dalle seguenti ditte:
 

Ø  LOTTO 1:
CONSULTO S.R.L.S., CSAMED S.R.L., EUREMA S.R.L., LEXMEDIA S.R.L., STC
MANAGING S.R.L. e VIVENDA S.R.L.
Ø  LOTTO 2:
AGI S.R.L., CONSULTO S.R.L.S., CSAMED S.R.L., EUREMA S.R.L., LEXMEDIA S.R.L., STC
MANAGING S.R.L. e VIVENDA S.R.L.
 

VISTE le risultanze della fase istruttoria inerente la documentazione amministrativa di qualifica, di cui al
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Verbale del seggio di gara n. 1 richiamato e dato atto che, conformemente a quanto disposto dal
Presidente del Seggio di gara, è stato avviato il Soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs
50/2016 per le Ditte AGI S.R.L. (Lotto 1), CONSULTO S.R.L.S. (in relazione al solo Lotto 1), CSAMED
S.R.L. (per Lotto 1 e Lotto 2), EUREMA S.R.L. (per Lotto 1 e Lotto 2), LEXMEDIA S.R.L. (per Lotto 1 e
Lotto 2), STC MANAGING S.R.L. (per Lotto 1 e Lotto 2), risultando completa la documentazione trasmessa
tramite CAT dalla Ditta Vivenda S.rl.;
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Servizio Provveditorato ed economato sulla
documentazione pervenuta da parte delle ditte sopra elencate, è stato disposto un supplemento di
soccorso istruttorio per la ditta STC MANAGING S.R.L. (in relazione al Lotto 1);
 
DATO ATTO che alla luce della documentazione integrativa trasmessa si evince quanto segue:

-        la completezza e la conformità delle dichiarazioni in ordine alle prescrizioni di cui al Disciplinare
di gara, anche relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, in relazione
alle ditte concorrenti per gli specifici Lotti come sopra indicati: AGI S.R.L., CONSULTO S.R.L.S.,
CSAMED S.R.L., STC MANAGING S.R.L. e LEXMEDIA S.R.L.
 
-       il mancato possesso da parte della Ditta EUREMA S.R.L. (per Lotto 1 e Lotto 2) dei requisiti di
capacità tecnica e professionale richiesti al punto 12.2 lettera a) del Disciplinare di gara, riferiti alla
esecuzione negli ultimi tre anni dei Servizi identici a quelli oggetto della gara per un importo
complessivo pari ad almeno il 50% dell’importo a base di gara iva esclusa (ovvero per almeno €
15.250,00 con riferimento al Lotto 1 ed € 40.000,00 con riferimento al Lotto2);

 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’adozione del provvedimento espresso in ordine alla ammissione dei
concorrenti alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art 76 comma 2 bis del D.lgs.n. 50/2016;
 
DATO ATTO che, il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione alla sezione Albo Pretorio online e nella Sezione
Amministrazione Trasparente
 

DETERMINA
 

DI APPROVARE il Verbale del Seggio di gara n. 1 del 23.01.2020 per l’affidamento del servizio di
pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alle procedure di gare bandite dall’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui
quotidiani nazionali e locali in conformità a quanto stabilito dal Codice - due lotti di aggiudicazione - il cui
originale è depositato presso il Servizio provveditorato ed economato.
 
DI AMMETTERE alla procedura di gara e alla fase successiva di apertura delle offerte economiche, preso
atto della completezza e conformità della documentazione presentata in ordine al possesso dei requisiti
richiesti, i seguenti operatori economici con riferimento ai singoli lotti:
 

LOTTO 1:
CONSULTO S.R.L.S., CSAMED S.R.L., LEXMEDIA S.R.L., STC MANAGING S.R.L. e VIVENDA
S.R.L.

LOTTO 2:
AGI S.R.L., CONSULTO S.R.L.S., CSAMED S.R.L., LEXMEDIA S.R.L., STC MANAGING S.R.L. e
VIVENDA S.R.L.

 
DI ESCLUDERE dalla procedura di gara per entrambi i lotti la ditta EUREMA S.R.L., per le motivazioni
espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo.
 
DI COMUNICARE d’ufficio l’avvenuta adozione del presente atto ai concorrenti interessati, ai sensi dell’art
76 comma 2 bis del D.Lgs.n. 50/2016.
 
La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione – per gli
adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *

3/4Determinazione n. 119/2020  del 10-02-2020



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