
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 564/2020 del 23-04-2020

____________
 

OGGETTO:

INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.
N.50/2016 SUL "ME.PA", FINALIZZATA ALLA STIPULA 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", SUDDIVISA IN
DUE LOTTI - LOTTO 1 "CONSUMABILI MILLIPORE O EQUIVALENTI" CIG 8219062885 E
LOTTO 2 "CONSUMABILI SG WATER O EQUIVALENTI" CIG 8219131178. IMPORTO
COMPLESSIVO A BASE DI GARA PARI AD € 136.900,00 IVA ESCLUSA.

 
 

 

VISTI

la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna e ss.mm.ii, 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 con la Determinazione
n. 1619/2019 del 08-11-2019;

la Determinazione del Direttore Generale n. 978 del 12/07/2019, relativa all’approvazione del Conto
Consuntivo, Bilancio economico patrimoniale e Piano degli Indicatori dell’esercizio 2018, esecutiva ai sensi
dell’art. 4 comma 2 della L.R. 14/1995;

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;
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la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14/03/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione dell’ARPAS 2019-2021 e la Determinazione del Direttore Generale n. 1762 del 28/11/2019,
relativa alla “Variazione al bilancio di previsione 2019/2021”;

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

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” aggiornato alle modifiche 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 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 Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;

PREMESSO che In esecuzione della Determinazione a contrarre n. 467/2020 del 08-04-2020 adottata
dalla Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, facente capo all’Area Tecnico Scientifica, è
stata indetta la procedura finalizzata alla stipula 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 ATTIVITA' ANALITICHE DEILABORATORIARPAS,
SUDDIVISAIN DUE LOTTI (LOTTO1 CONSUMABILI MILLIPOREO EQUIVALENTI, LOTTO2
CONSUMABILI SGWATERO EQUIVALENTI), con IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA pari ad €
136.900,00 IVA ESCLUSA ed oneri per la sicurezza da interferenze pari a € 0,00, prevedendo il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo;

DATO ATTO che, con la sopra richiamata Determinazione a contrarre n. 467/2020 del 08-04-2020:

-        sono stati approvati i documenti progettuali elaborati ai sensi dell’art. 23 c. 14 e 15 del d.lgs.
50/2016, tra cui il Capitolato speciale d’appalto e relativo allegato tecnico, la Relazione tecnico -
illustrativa e i Requisiti di partecipazione, definendo altresì il prospetto economico dell’intervento e il
modulo di offerta economica, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-        è stato previsto di affidare i servizi di cui trattasi tramite procedura negoziata ai sensi dell’art 36
comma 2 lettera b) e del comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016, con applicazione del criterio di
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 lettera b) del Codice, mediante una
Richiesta di Offerta (RDO) sul Me.Pa., invitando gli operatori economici iscritti e abilitati, entro il
termine di scadenza di ricezione delle offerte (Rdo in modalità “Aperta a tutti”) ai Bandi: Beni-Forniture
specifiche per la sanità e Beni-Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica;

-        è stata demandata al Servizio Provveditorato ed economato la predisposizione e approvazione
della Lettera di invito e dei suoi allegati, sulla scorta dei documenti approvati con la Determinazione in
parola, nonché l’espletamento della procedura di selezione dell’operatore economico, come sopra
descritta, previa pubblicazione sul sito ARPAS, sezione “Bandi e gare”, di un preavviso di indizione al
fine di consentire la massima apertura al mercato (pubblicato dal Servizio scrivente in data
14.04.2020);

-        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, è stato stabilito 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);

-        è stato stabilito di estendere l’invito agli operatori economici invitati e non affidatari (vedi Linee
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Guida 4/2016 ANAC paragrafo 3.7) ad esito delle precedenti RDO N. 2389565 andata deserta ed
RDO N.2472624 risultata non aggiudicata, per le motivazioni di cui ai relativi verbali di gara;

-        si è proceduto ad acquisire i seguenti CIG: n.8219062885 (LOTTO 1) e n. 8219131178 (LOTTO2),
dando luogo, l’affidamento in oggetto, 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;

CONSIDERATO che, in esecuzione della competenza attribuita, il Servizio Provveditorato ed economato
scrivente ha provveduto a predisporre la Lettera di Invito/Disciplinare di gara, con l’annessa modulistica a
corredo dell’istanza di partecipazione, predisposta sulla base delle prescrizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto e negli ulteriori elaborati progettuali;

RITENUTO di dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando una Richiesta di offerta
sul “Me.Pa”, con le modalità e specifiche sopra individuate, prevedendo quale termine per la presentazione
delle offerte almeno giorni 35 giorni a decorrere dalla trasmissione dell’invito agli operatori economici;
DATO ATTO che
il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Maria Cossu, Direttrice del
Servizio Rete Laboratori e Misure in campo della DTS
il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi della Legge Regionale 13 marzo
2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, Capo II, è il Dott. Livio
Sanna, Direttore del Servizio provveditorato ed economato, cui spetta nella persona del Direttore pro
tempore il ruolo di Seggio di gara;
 
EVIDENZIATO che, laddove alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, le circostanze
legate alla emergenza COVID-19 attualmente in corso non consentissero l’espletamento regolare del
Seggio di gara alla presenza fisica di due testimoni, il Responsabile del procedimento per la fase di
affidamento, nell’ambito delle competenze attribuite, procederà personalmente all’apertura delle offerte
telematiche ed alla verifica della documentazione pervenuta
 

DETERMINA

1.     Di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente
richiamate, l’indizione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
n.50/2016, da espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “Me.Pa”,
finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, della durata di 36 mesi,
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”, con importo
complessivo a base di gara pari ad € 136.900,00 IVA esclusa, suddivisa nei seguenti lotti:  Lotto 1
“Consumabili Millipore o equivalenti” CIG: 8219062885 (importo a base di gara pari ad € 74.900,00
IVA esclusa) e Lotto 2 “Consumabili SG Water o equivalenti” CIG: 8219131178 (importo a base di
gara pari ad € 62.000,00 IVA esclusa).

2.     Di approvare il Disciplinare di gara e lo schema di contratto di Accordo quadro che si allegano
alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla
correlata documentazione a corredo (modulistica per la presentazione della domanda di
partecipazione, Modello DGUE), predisposti dal Servizio scrivente sulla base delle prescrizioni
contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli ulteriori documenti progettuali approvati con
Determinazione a contrarre del competente servizio.

3.     Di precisare che:

-   l’affidamento di cui trattasi avverrà mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta
(RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando “BENI - Categoria merceologica:
FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’, RICERCA E BENI – RILEVAZIONE SCIENTIFICA E
DIAGNOSTICA” (RdO in modalità aperta);
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-   l’importo posto a base di gara è pari a € 136.900,00 oltre IVA di legge, con on oneri per la
sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, così suddiviso per ciascun lotto di aggiudicazione:

·      Lotto 1 - Fornitura di consumabili Millipore o equivalenti: importo a base di gara pari ad
€74.900,00 + IVA

·      Lotto 2 - Fornitura di consumabili SG Water o equivalenti: importo a base di gara pari ad
€62.000,00 + IVA;

-   la fornitura è identificata con il CPV 38430000-8;

-   per l’affidamento in parola 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;

-   il criterio di aggiudicazione stabilito è quello del minor prezzo, espresso come miglior ribasso
percentuale sulla base d’asta, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

-   si applicherà l’esclusione automatica delle offerte anomale al verificarsi delle condizioni di cui
all’art. 97 del Codice;

-   la procedura di gara si svolgerà interamente sul Me.Pa., ai sensi delle regole di e-procurement cui
si rinvia, stabilendo che alla luce del protrarsi delle circostanze legate all’emergenza COVID-19
attualmente in corso, si ritiene opportuno consentire agli operatori economici margini più ampi per la
presentazione delle offerte, stabilendo un termine di almeno 35 giorni in luogo dei 15 giorni
originariamente previsti.

4.     Di prendere atto che la spesa necessaria complessiva per l’indizione della procedura, trova
adeguata copertura finanziaria sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori”
Missione 13 - Programma 07 - Azione 01 del Bilancio di Previsione2021 dell’ARPAS triennio
2020/2022, a valere sul quale verrà assunto il relativo impegno di spesa, come da determinazione
a contrarre del Direttore del Servizio Responsabile dell’acquisto.

5.     Di dare atto che il contratto relativo alla presente procedura potrà essere sottoscritto ai sensi
dell’art 32 comma 10 lettera b) senza attendere il termine dilatorio e in forma di scrittura privata
elettronica ai sensi delle regole di e-procurement di Acqusitinretepa.it cui si rinvia.

6.     Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella
sezione “Bandi e Gare”, dando atto, altresì, che al fine di tutelare il principio di concorrenza e le
norme in materia di pubblicità, i documenti di gara allegati saranno pubblicati nella suddetta
sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della
procedura di gara sul Me.Pa.

7.     Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e finanze e al Servizio
Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione - per gli adempimenti di competenza.

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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