
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1243/2020 del 18-09-2020

____________
 

OGGETTO:

RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SOPRA
SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA IN DOTAZIONE AI LABORATORI E AI
DIPARTIMENTI DELL'ARPAS - CIG 8370806F9F. MODIFICA ART. 14 "CONTENUTO
DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA".

 
 

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 al 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;

il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale
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la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 36/33 del
17.07.2020 con la quale è stato concesso il nulla osta a questa Agenzia per l’esecutività delle
determinazioni del Direttore generale n. 752 del 5.6.2020 concernente il Bilancio di previsione 2020-
2022 e Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del 7.7.2020 concernete Programma di attività 2020;

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” aggiornato alle recenti modifiche
approvate con il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 noto come “Decreto Semplificazioni”;

la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture”;

PREMESSO che con Determinazione a contrarre n. 996/2020 del 24-07-2020, la Direttrice del Servizio
Rete Laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica dell’Agenzia, Responsabile
Unico del procedimento Dott.sa Maria Cossu, ha approvato la documentazione progettuale, il
Capitolato speciale d’appalto ed i criteri per l’individuazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai fini dell’indizione di una procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento in
appalto del "SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE
ANALITICA IN DOTAZIONE AI LABORATORI E AI DIPARTIMENTI DELL'ARPAS", per la
durata di 18 mesi, per un importo a base di gara di € 356.400,00 + iva, oltre ad € 3.600,00 + IVA
relativi a oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso;

con Determinazione n.1023 del 30.07.2020 adottata dal Direttore del Servizio provveditorato ed
economato, in qualità di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ai sensi della Legge
Regionale 13 marzo 2018, n.8, in esecuzione della citata Determinazione a contrarre n. 996/2020 è stata
indetta la gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta informatizzata sopra soglia comunitaria,
ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.lgs.. 50/2016 e ai sensi dell’art 40 comma 2 e art 52 del richiamato
D.Lgs.n.50/2016, per l’appalto del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLA
STRUMENTAZIONE ANALITICA IN DOTAZIONE AI LABORATORI E AI DIPARTIMENTI
DELL'ARPAS”, unico lotto, con un valore stimato dell’appalto, comprensivo di opzioni, pari ad euro
400.000,00 + IVA, approvando contestualmente la documentazione di gara tra cui il Bando di gara
GUUE e GURI, unitamente al Disciplinare di gara e ai relativi allegati e all’Avviso di indizione da
pubblicarsi sui quotidiani;

RICHIAMATA espressamente la Determinazione n.1023 del 30.07.2020 adottata dallo scrivente, quale
parte sostanziale e presupposto del presente provvedimento, a seguito della quale, in relazione alla
procedura aperta di cui trattasi, sono stati pubblicati il Bando di gara e la documentazione di gara:

· nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (G.U.U.E.) – trasmissione in data 07/09/2020 e
pubblicazione n. S177-426360-2020-IT del 11/09/2020

· nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) V Serie Speciale - Contratti Pubblici Anno
161° - Numero 108 del 16/09/2020

· nel sito ARPAS Sezione BANDI E GARE e nel sistema informatizzato del SardegnaCAT in data
11/09/2020 e nel sito del Servizio Informativo Contratti Pubblici del MIT – in data 17/09/2020
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ed è stata disposta contestualmente la pubblicazione nei quotidiani Locali e nazionali, nei tempi e
modalità di legge;

EVIDENZIATO che il Disciplinare di gara approvato con la sopra richiamata la Determinazione
n.1023/2020, nel paragrafo 14 rubricato “CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA
ECONOMICA”, in corrispondenza del punto 1, così disciplina:

“Le imprese concorrenti devono, secondo le modalità indicate nell’Allegato “Istruzioni di gara”:
1. produrre e allegare nella sezione “Offerta Economica” della busta economica l’offerta
economica, predisposta preferibilmente utilizzando il modello allegato al presente disciplinare di
gara (Modulo offerta economica), e contenere gli elementi di seguito indicati.
-  (…)
- prezzo unitario mensile per ciascun strumento (in cifre e in lettere);
-  prezzo complessivo per ciascun strumento (derivante dal prodotto del prezzo mensile per
strumento per il numero dei mesi indicati in modello)
-  il prezzo complessivo offerto, in cifre e in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, per il servizio oggetto di gara. Verranno prese in considerazione fino a tre
cifre decimali.

(…)”

DATO ATTO della riscontrata incongruenza tra quanto sopra riportato ed il contenuto del “Modulo di
offerta economica” allegato al Disciplinare stesso, come approvato dalla Direttrice del Servizio Rete
Laboratori e misure in campo con Determinazione a contrarre n. 996/2020 del 24-07-2020, in base al
quale, tra i vari elementi, le imprese concorrenti devono indicare nell’offerta economica, il “prezzo
annuale” offerto per singola apparecchiatura (compresi i suoi eventuali aggregati), il “prezzo
complessivo annuale” offerto (n. apparecchiature in manutenzione moltiplicato per il prezzo annuale
offerto per singola apparecchiatura) e il “prezzo complessivo in cifre offerto per la prestazione di MESI
18 (esclusi IVA e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale)”

RITENUTO di dover sanare tale incongruenza, in coerenza con la modulistica predisposta ed approvata
dal Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica dell’Agenzia,
rettificando nei termini sopra esposti il Disciplinare di Gara, paragrafo 14 punto 1, ritenendo che tale
modifica non necessiti di una conseguente proroga dei termini del Bando di gara, alla luce della
recentissima pubblicazione dello stesso e dell’oggetto della rettifica

DETERMINA

1. Di rettificare il Disciplinare di gara approvato con propria con Determinazione n.1023 del
30.07.2020, per l’appalto del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLA
STRUMENTAZIONE ANALITICA IN DOTAZIONE AI LABORATORI E AI
DIPARTIMENTI DELL'ARPAS”, modificando il paragrafo 14 rubricato “CONTENUTO
DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA”, Punto 1, terzo, quarto e quinto capoverso, in
corrispondenza degli specifici elementi che l’offerta economica deve contenere, come di seguito
specificato:

- “PREZZO ANNUALE (IN CIFRE) OFFERTO PER SINGOLA APPARECCHIATURA
compresi i suoi eventuali aggregati” (in luogo della dicitura precedentemente riportata,
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erroneamente riferita al prezzo unitario mensile per ciascun strumento);

- “PREZZO COMPLESSIVO ANNUALE OFFERTO IN CIFRE E IN LETTERE, derivante dal
n. apparecchiature in manutenzione moltiplicato per il prezzo annuale offerto per singola
apparecchiatura, compresi i suoi eventuali aggregati” (in luogo della dicitura precedentemente
riportata, erroneamente riferita al prezzo complessivo per ciascun strumento derivante dal
prodotto del prezzo mensile per strumento per il numero dei mesi indicati in modello);

- il prezzo complessivo offerto per la prestazione di MESI 18, in cifre e in lettere, al netto di Iva
e oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, per il servizio oggetto di
gara. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

fermo e invariato il resto.

 

  Di dare atto che tale modifica non necessita di una conseguente proroga dei termini del Bando2.
di gara, alla luce della recentissima pubblicazione dello stesso e dell’oggetto della rettifica di cui
trattasi.

 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità di legge, attivando3.
tempestivamente le forme di pubblicità idonee a rendere nota la modifica del Disciplinare di
gara, conformemente a quelle adottate per la pubblicità della indizione della procedura aperta in
questione, attraverso il sito web dell’Agenzia, sezione “Bandi e gare”, e la piattaforma telematica
SardegnaCAT, oltre che nel sito del Servizio Informativo Contratti Pubblici del MIT.

 Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio4.
Comunicazione - per gli adempimenti di competenza in materia di pubblicità nell’Albo Pretorio
on-line e trasparenza sul sito istituzionale.

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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