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1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITA LA FORNITURA 

Il presente progetto descrive, nell’ambito delle attività analitiche eseguite presso le strutture 

operative dell’ARPAS, la fornitura di consumabili per sistemi di produzione di acqua pura e 

ultrapura a marchio Millipore e SG Water, necessaria per garantire la preparazione di soluzioni 

di reattivi, diluizioni, lavaggio della vetreria e altri materiali in uso presso i laboratori, produzione 

di acqua sterile esente da batteri e particelle, produzione di acqua per analisi di elementi 

metallici in tracce.   

I prodotti oggetto della fornitura si riferiscono a cartucce di purificazione e pretrattamento 

dell’acqua di rete con sistemi di resine a scambio ionico e carboni attivi, filtri per osmosi, filtri 

per la purificazione da batteri e per l’eliminazione di elementi metallici, filtri di sfiato, lampade a 

raggi UV per i serbatoi di raccolta dell’acqua pura prodotta. 

Le prestazioni oggetto della fornitura verranno effettuate utilizzando mezzi ed attrezzature 

idonee dedicate e di proprietà dell’Appaltatore e tutte le procedure adottate e le relative 

documentazioni dovranno rispondere ai requisiti delle norme in materia vigente. 

L’oggetto della fornitura, le specifiche condizioni e le modalità di esecuzione del medesimo sono 

dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

L’appalto in oggetto si riferisce ad un accordo quadro di durata 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 delle strutture operative dell’ARPAS, da effettuarsi presso 

le sedi di seguito specificate:  

- Laboratorio Cagliari con sede in Cagliari, Viale Ciusa n° 6 

- Laboratorio Portoscuso con sede in Portoscuso, Via Napoli n° 7  

- Laboratorio Sassari con sede in Sassari, via Rockfeller, 58-60 

- Dipartimento Oristano con sede in Oristano, Via Liguria,60 

 

2. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI  

L’importo a base di gara è di € 136.900,00 + IVA per la durata di tre anni.  

Considerata la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da 

rischi di natura interferenziale. 

Gli importi per l’acquisizione della fornitura in oggetto sono stati calcolati valutando i costi di 

listino dei materiali da fornire e il valore di forniture analoghe precedentemente concluse 

rettificate proporzionalmente alla presunta possibile variabilità dei costi unitari nel corso del 

tempo. 
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3. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI  

Di seguito viene riportato il quadro di riepilogo dell’intervento in oggetto: 

     FORNITURA A BASE D’APPALTO TRIENNALE IMPORTO 

A)  Fornitura di consumabili per sistemi di produzione acqua ultrapura 

a marchio Millipore e SG Water o equivalenti da destinare alle 

attività analitiche dei Laboratori ARPAS 

€ 136.900,00   

B)   IVA 22% di A)   € 30.118,00  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 167.018,00  

 

4. OGGETTO DELLA FORNITURA IN APPALTO 

Le tipologie dei prodotti, di cui allegato A al capitolato Speciale d’Appalto, oggetto della fornitura 

sono denominate rispettivamente: 

1. Blocco di pretrattamento; 
2. Cartuccia di purificazione; 
3. Filtro di sfiato; 
4. Filtro per osmosi; 
5. Filtro non sterile; 
6. Filtro sterile; 
7. Filtro per pompa osmosi inversa; 
8. Lampada UV; 
9. Pastiglie al cloro; 
10. Modulo carbone attivo più resina a scambio ionico; 
11. Modulo MF; 
12. Modulo DTO. 
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