
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 467/2020 del 08-04-2020

____________
 

OGGETTO:

ACCORDO QUADRO TRIENNALE, PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER SISTEMI
DI PRODUZIONE DI ACQUA ULTRAPURA A MARCHIO MILLIPORE E SG WATER O
EQUIVALENTI DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ANALITICHE DEI LABORATORI ARPAS,
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SUL ME.PA. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE
D'ASTA € 136.900,00 IVA ESCLUSA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI: LOTTO 1 CONSUMABILI
MILLIPORE O EQUIVALENTI - CIG N. 8219062885, LOTTO 2 CONSUMABILI SG WATER O
EQUIVALENTI - CIG N. 8219131178 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

 
 
VISTA
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;
la Determinazione del Direttore Generale n. 1101 del 04/08/2017 con la quale la Dott.ssa Maria Cossu è
stata nominata Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico
Scientifica fino alla data del 06/08/2020;
il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con DDG n. 31/2015, modificato
con DDG. n. 922 del 4/7/2017;
RICHIAMATI

-       il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 Codice degli Appalti modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 cd
“Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge del 28 giugno 2019 n. 58;
-       le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, 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”;
-       la Deliberazione della Giunta Regionale n.11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;
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-       la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2/34 del 16/01/2020 con la quale è stato dato il nulla
osta alla Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 1985 del 20/12/2019 concernente
“Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2020 per un periodo di quattro mesi”.

PREMESSO che con propria determinazione n. 840/2019 del 24.06.2019, RETTIFICATA con
determinazione n. 1285/2019 del 12.09.2019 la sottoscritta ha indetto, una procedura per l’affidamento di
un Accordo Quadro triennale, per la fornitura di consumabili per sistemi di produzione di acqua Ultrapura a
marchio Millipore e SG Water o equivalenti da destinare alle attività analitiche dei laboratori ARPAS,
mediante procedura negoziata sul Me.PA. per un importo complessivo a base d’asta di € 137.000,00 IVA
esclusa, suddivisa in due lotti:

-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti – CIG 80111019AC
-       Lotto 2 – Consumabili SG Water o equivalenti – CIG 8011105CF8

PRESO ATTO che,
-       in esecuzione dell’atto sopracitato, il Servizio Provveditorato ed economato è stato incaricato
dell’indizione della procedura di gara, avvenuta con determinazione n. 1301/2019 del 16.09.2019,
da effettuarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara (RdO aperta a tutti previa
pubblicazione di un avviso preventivo);
-       per detta procedura sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla legge, mediante
pubblicazione sul sito internet dell’ARPAS;
-       il termine di scadenza delle offerte era previsto per il giorno 08.10.2019 alle ore 12.00;
-       per la RDO n. 2389565/2019 costituita da due lotti disgiunti Lotto 1 – CIG 80111019AC e il
Lotto 2 –CIG 8011105CF8, rivolta a tutti gli Operatori Economici iscritti al bando Me.PA: “BENI
Forniture specifiche per la sanità, ricerca e Beni - Rilevazione scientifica e diagnostica”, all’apertura
delle buste risulta che nessuna offerta è pervenuta e che pertanto la gara è stata dichiarata
DESERTA, come da verbale di gara dell’11.10.2019 che allegato alla presente costituisce parte
integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che in esecuzione di propria ulteriore determinazione n. 1689/2019 del 19.11.2019 la
sottoscritta ha indetto, una procedura per l’affidamento di un Accordo Quadro triennale, per la fornitura di
consumabili per sistemi di produzione di acqua Ultrapura a marchio Millipore e SG Water o equivalenti da
destinare alle attività analitiche dei laboratori ARPAS, mediante procedura negoziata sul Me.PA. per un
importo complessivo a base d’asta di € 136.900,00 IVA esclusa, suddivisa in due lotti:

-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti – CIG 8102010628
-       Lotto 2 – Consumabili SG Water o equivalenti – CIG 8102018CC0

 
PRESO ATTO che,

-       in esecuzione dell’atto sopracitato, il Servizio Provveditorato ed economato è stato incaricato
dell’indizione della procedura di gara, avvenuta con determinazione n. 1764/2019 del 28.11.2019,
da effettuarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara (RdO aperta a tutti previa
pubblicazione di un avviso preventivo);
-       per detta procedura sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla legge, mediante
pubblicazione sul sito internet dell’ARPAS;
-       il termine di scadenza delle offerte era previsto per il giorno 27.12.2019 alle ore 00.00;
-       per la RDO n. 2472624/2019 costituita da due lotti disgiunti Lotto 1 – CIG 8102010628 e il Lotto
2 –CIG 8102018CC0 e rivolta a tutti gli Operatori Economici iscritti al bando Me.PA: “BENI
Forniture specifiche per la sanità, ricerca e Beni - Rilevazione scientifica e diagnostica”, la gara
NON E’ STATA AGGIUDICATA per carenze non sanabili della documentazione amministrativa
presentata in sede di gara, come da verbale di gara dell’08.01.2020 che allegato alla presente
costituisce parte integrante e sostanziale;
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CONSIDERATO altresì che con propria determinazione n. 1689/2019 del 19.11.2019 venivano prenotati i
seguenti impegni di spesa:
Annualità 2019

-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti – impegno n. 3190000909 € 0,00
-       Lotto 2 – Consumabili SG Water o equivalenti – impegno n. 3190000910 € 0,00

 
Annualità 2020

-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti – impegno n. 3190000909 € 30.459,33
-       Lotto 2 – Consumabili SG Water o equivalenti – impegno n. 3190000910 € 25.213,33

Annualità 2021
-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti – impegno n. 3190000909 € 30.459,33
-       Lotto 2 – Consumabili SG Water o equivalenti – impegno n. 3190000910 € 25.213,33

Annualità 2022
-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti – impegno n. 3190000909 € 30.459,34
-       Lotto 2 – Consumabili SG Water o equivalenti – impegno n. 3190000910 € 25.213,34

RILEVATO che allo stato dei fatti si rende necessario ribandire una nuova gara con ottenimento dei
seguenti nuovi CIG per ciascun Lotto: Lotto 1 CIG 8219062885 e Lotto 2 CIG 8219131178 e che in
conseguenza di ciò si confermano gli impegni di spesa precedentemente prenotati;
CONSIDERATO che al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività analitiche eseguite presso i
laboratori chimici e microbiologici dell’ARPAS si rende necessario procedere all’acquisizione della
Fornitura di consumabili per sistemi di produzione di acqua ultrapura per un periodo di 36 (trentasei) mesi
da destinare ai laboratori dell’ARPAS, suddiviso nei 2 lotti così distinti:

-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti CIG: 8219062885
-       Lotto 2 Consumabili SG Water o equivalenti CIG: 8219131178

DATO ATTO che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti
approvato con determinazione del DG n. 2005/2019 del 24.12.2019, in conformità al Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 (codice unico intervento – CUI:
F92137340920201900008);
DATO ATTO che il prospetto economico complessivo dell’appalto è il seguente:
 

VALORE STIMATO DELL’APPALTO baseA.
d’asta

 

€ 136.900,00
 

IVA ed eventuali altre imposte su VOCE AB. € 30.118,00
Totale prospetto economico complessivo € 167.018,00

 
DATO ATTO che l’importo posto a base di gara per l’affidamento in parola è di € 136.900,00 + IVA per
l’intera durata contrattuale di 36 MESI, suddiviso come segue:

-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti CIG:8219062885 € 74.900,00 + IVA
-       Lotto 2 - Consumabili SG Water o equivalenti CIG: 8219131178, € 62.000,00 + IVA

RITENUTO dover aggiudicare la gara secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’Art. 36 comma 9
del D.Lgs.n. 50/2016, non rientrando la procedura tra i casi contemplati all’art. 95 comma 3 del D.Lgs.n.
50/2016;

DATO ATTO che sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 83 del
D.lgs. 50/2016 e che la fornitura è identificata con il CPV 38430000-8;

DATO ATTO che il presente appalto non prevede rischi da interferenza né altri oneri per la sicurezza, e
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non è soggetto ad obbligo di DUVRI e che gli oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari a ZERO;
 
VISTI:     

-       il Progetto della fornitura predisposto ai sensi dell’art.23 del D.Lgs.n.50/2016 comma 14 e 15,
composto dai seguenti documenti: i Requisiti di partecipazione e i criteri di selezione, la Relazione
tecnico illustrativa del contesto in cui è inserita la fornitura e i moduli di offerta economica, che si
allegano al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
-       il Capitolato speciale d’appalto e l’Allegato tecnico (All. A), predisposto per l’affidamento in
oggetto;

VERIFICATO che il presente appalto non ha carattere transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati
dalla Corte di Giustizia Europea (Vedi punto 1.5 delle Linee guida n. 4 ANAC) e pertanto è possibile
procedere all’affidamento mediante ricorso alle procedure semplificate di cui all’art.36 del Codice;
DATO ATTO

-       che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;
-       che per il presente affidamento, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera non è
obbligatoria la quantificazione in sede di offerta economica dei costi della manodopera ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.n. 50/2016 del Codice;

VISTI E RICHIAMATI:
-       l’art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.n.50 del 18/04/2016, come modificato dalla Legge n.
58/2019 del 28/06/2019 di conversione del Decreto “Sblocca Cantieri” che disciplina le procedure
di affidamento da seguire per acquisti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria per importi pari
o superiore a 40.000,00 € e la soglia comunitaria (221.000,00 €);
-       l’art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30.12.2018 n.
145, in ordine all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione
resi disponibili dalle centrali di regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore a €
5.000,00;
-       l’art. 36 comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 ai sensi del quale “per lo svolgimento delle procedure di
cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico
che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedura di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni”;
-       la deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 che ha istituito il Mercato
elettronico della Regione Sardegna approvandone contestualmente la direttiva generale di
indirizzo, di utilizzo e del mercato elettronico e la disciplina del Sistema di e-procurement
SardegnaCAT;
-       L’art. 2 commi 2 e 5 della Legge Regionale 13 aprile 2017 n. 5, la quale istituisce l’obbligo per le
agenzie regionali di avvalersi del sistema di e-procurement della Regione Sardegna;

VERIFICATO che i beni di acquisto non rientrano nelle categorie merceologiche individuate per legge per
le quali è obbligatorio ricorrere all’acquisto tramite soggetto aggregatore;
VALUTATO che attualmente non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) a cui
attingere per acquisire la fornitura in oggetto alle quali poter aderire facoltativamente ai sensi dell'art. 26
legge n. 488/1999;
VALUTATA la esiguità degli operatori economici registrati sul Mercato elettronico della Regione Sardegna
qualificati per l’affidamento della fornitura oggetto dell’appalto al fine di garantire maggiore concorrenza, si
ritiene necessario ricorrere al mercato elettronico ME.PA;
VERIFICATA la presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del Consip SPA
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Acquistinrete.it delle categorie merceologiche: Bandi: Beni-Forniture specifiche per la sanità e Beni-
Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica;
RITENUTO per quanto sopra esposto di dover ricorrere ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art.36
comma 6 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione di una RDO sul ME.PA. invitando tutti gli operatori
economici iscritti ai Bandi: Beni-Forniture specifiche per la sanità e Beni-Ricerca, rilevazione
scientifica e diagnostica, al fine di provvedere alla fornitura in oggetto;

RITENUTO inoltre, per quanto riguarda l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla procedura:

-       di invitare gli operatori economici che risultano iscritti e abilitati entro il termine di scadenza di
ricezione delle offerte (Rdo in modalità “Aperta a tutti”);

-       di pubblicare un Avviso per sette giorni sul sito ARPAS “Bandi e gare” indicando la categoria di
iscrizione sulla quale verrà effettuato l’invito al fine di consentire la massima apertura al mercato;

-       di rivolgere l’invito a tutti coloro che, conseguentemente, risultano abilitati secondo il
Regolamento di e-procurement del Mercato elettronico di riferimento;

-       in deroga al principio della rotazione degli inviti ad operatori economici invitati e non affidatari e
dell’operatore economico uscente con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a
quello di cui trattasi, come previsto dalle Linee Guida ANAC n° 4/2016 - paragrafo 3.6, di non
effettuare alcuna limitazione dei soggetti da invitare presenti nell’elenco di operatori economici
iscritti al mercato elettronico di riferimento, avendo adottato altresì un Avviso che consente
l’iscrizione a tutti gli interessati (procedura “comunque aperta al mercato” secondo Linee guida);

-       l’invito viene esteso agli operatori economici invitati e non affidatari (vedi Linee Guida 4/2016
Anac paragrafo 3.7) per le seguenti eccezionali motivazioni:

·         ad esito delle precedenti RDO N. 2389565 andata DESERTA e RDO N.2472624 NON
AGGIUDICATA, come da verbali di gara allegati;

·         la particolare struttura del mercato in ragione del numero ridotto degli operatori
presenti sul mercato specifico o comunque della limitatezza della alternativa;

DATO ATTO che il Responsabile di Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Dott.ssa Maria Cossu,
Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo cui spetta provvedere ai relativi impegni di spesa;

CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere i seguenti CIG in modalità SIMOG:

-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti CIG: 8219062885

-       Lotto 2 Consumabili SG Water o equivalenti CIG: 8219131178

Per le motivazioni espresse in premessa che debbono intendersi richiamate,

DETERMINA

1. Di avviare una procedura di gara finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs.

5/8Determinazione n. 467/2020  del 08-04-2020



50/2016 per la “Fornitura di consumabili per sistemi di produzione di acqua ultrapura a marchio
Millipore e SG Water o equivalenti da destinare alle attività analitiche dei Laboratori ARPAS”,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 sul ME.PA.
importo complessivo a base d’asta € 136.900,00 IVA esclusa, suddivisa nei seguenti lotti:

-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti CIG: 8219062885

-       Lotto 2 Consumabili SG Water o equivalenti CIG: 8219131178

2. Di incaricare il Servizio Provveditorato ed Economato al fine dell’indizione mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016, una richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione del Consip spa (Acquistiinrete.it) invitando:

-       tutti gli operatori economici ISCRITTI E ABILITATI entro il termine di scadenza di ricezione delle
offerte ai bandi del ME.PA. Beni-Forniture specifiche per la sanità e Beni-Ricerca, rilevazione
scientifica e diagnostica in modalità RDO “Aperta a tutti” previa pubblicazione di un avviso preventivo
sul sito internet dell’ARPAS, sezione “bandi e gare” al fine di consentire la massima partecipazione.

-       di approvare il Prospetto economico d’appalto indicato in premessa:

VALORE STIMATO DELL’APPALTO baseA.
d’asta      

€136.900,00
 

IVA ed eventuali altre imposte su VOCE AB. €30.118,00
Totale prospetto economico complessivo €167.018,00

 

3. Di confermare e rimodulare le somme impegnate con determinazione n. 1689/2019 del 19.11.2019 sul
capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori” Missione 13, Programma 07, Azione 01,
come di seguito specificato:

-       Lotto 1 – Consumabili Millipore o equivalenti – impegno n. 3190000909 € 91.378,00 IVA
inclusa

-       Lotto 2 – Consumabili SG Water o equivalenti – impegno n. 3190000910 € 75.640,00 IVA
inclusa

4. Di aggiudicare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo espresso come miglior ribasso
percentuale sulla base d’asta, secondo i criteri di scelta del contraente indicati negli allegati al presente
atto, ai sensi dell’art. 95, c. 4 del D.lgs. 50/2016;

5. Di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale al verificarsi della condizione di cui all’art. 97
del Codice;

6. Di stabilire un termine di 15 giorni dalla pubblicazione della procedura di gara per la ricezione delle
offerte;

7. Di individuare i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e che
la fornitura è identificata con il CPV 38430000-8;

8. Di approvare il Progetto di gara composto dalla seguente documentazione che si allega al presente
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provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale: Capitolato speciale d’appalto e allegato A),
Schema di contratto, Requisiti di partecipazione e criteri di selezione, Relazione tecnico illustrativa del
contesto in cui è inserito il servizio e moduli di offerta economica;

9. Di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della RdO sul
ME.PA., al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti, posticipando la
pubblicazione sul profilo committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016
a seguito della pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma ME.PA.;

10. Di dare atto che il RUP nominato per il presente appalto è la sottoscritta Direttrice Maria Cossu;

11. Di dare atto che la spesa necessaria complessiva per l’indizione della nuova procedura pari ad €
167.018,00 IVA compresa, trova adeguata copertura finanziaria sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto
materiali di consumo laboratori” Missione 13 - Programma 07 - Azione 01 del Bilancio di Previsione 2021
dell’ARPAS triennio 2020/2022 rimodulata nel seguente modo:

Annualità 2020

-       Lotto 1 -  Consumabili MILLIPORE o equivalenti -  impegno n. 3190000909 € 17.767,90

-       Lotto 2 - Consumabili SG WATER o equivalenti – impegno n. 3190000910 € 14.707,77

Annualità 2021

-       Lotto 1 -  Consumabili MILLIPORE o equivalenti -  impegno n. 3190000909 € 30.459,34

-       Lotto 2 - Consumabili SG WATER o equivalenti – impegno n. 3190000910 € 25.213,36

Annualità 2022

-       Lotto 1 -  Consumabili MILLIPORE o equivalenti -  impegno n. 3190000909 € 30.459,36

-       Lotto 2 - Consumabili SG WATER o equivalenti – impegno n. 3190000910 € 25.213,32

12. Di impegnare, con successivo provvedimento sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo
laboratori” Missione 13 – Programma 07 – Azione 01, a seguito dell’approvazione definitiva del bilancio per
l’anno 2023 le seguenti somme:

Annualità 2023

-       Lotto 1 -  Consumabili MILLIPORE o equivalenti -  impegno n. 3190000909 € 12.691,40
-       Lotto 2 - Consumabili SG WATER o equivalenti – impegno n. 3190000910 € 10.505,55

 
12. La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs.n.
50/2016 e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
13. La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
competenza.
 

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MARIA COSSU
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* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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