
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1265/2020 del 22-09-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) MEDIANTE RDO SU MEPA
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 DI LABORATORIO SUDDIVISA IN DUE LOTTI".
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIMODULAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
RELATIVI AL LOTTO 1 "CONSUMABILI MILLIPORE O EQUIVALENTI" - CIG 8219062885

 
 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della

Sardegna (ARPAS).

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26/09/2014, divenuta esecutiva con DPGR n.

111del 01/10/2014, con la quale l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale dell’ARPAS

ed 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.

VISTO 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 04/07/2017;

VISTA la Determinazione n. 1101 del 04/08/2017 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo alla Dott.ssa Maria

Cossu;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 966/2020 del 21/07/2020 con la quale è stato prorogato

l'incarico di Direttrice del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo – Struttura complessa dell'Area

Tecnico Scientifica alla Dott.ssa Maria Cossu con decorrenza dal 07/08/2020 e termine sino alla scadenza

del mandato del Direttore Generale previsto per il 05/10/2020;

VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
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a questa Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 752 del 05/06/2020

concernente il Bilancio di previsione 2020-2022 e Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del 07/07/2020

concernente il Programma di attività 2020;

RICHIAMATO 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 n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il 18/06/2019;

PREMESSO che

-       con propria Determinazione n. 467/2020 del 08/04/2020 e con Determinazione n. 564/2020 del

23/04/2020 del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato veniva indetta una procedura

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016, per l’affidamento,

attraverso la stipula di un accordo quadro triennale, della “Fornitura di consumabili per sistemi di

produzione di acqua ultrapura a marchio Millipore e SG Water o equivalenti da destinare alle

attività analitiche di laboratorio suddivise in due lotti” per un importo complessivo a base d’asta pari

ad euro 136.900,00 + IVA, con oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a

zero, suddivisa in 2 lotti: LOTTO 1 CONSUMABILI MILLIPORE O EQUIVALENTI - CIG

8219062885 con importo a base di gara pari ad € 74.900,00 + IVA e LOTTO 2 CONSUMABILI SG

WATER O EQUIVALENTI CIG 8219131178 con importo a base di gara pari ad € 62.000,00 + IVA;

 -       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;

-       la procedura di gara è stata gestita in modalità informatizzata tramite l’utilizzo della piattaforma

Me.Pa. Acquistinrete.it del Consip spa mediante RDO aperta a tutti gli operatori economici iscritti e

abilitati entro i termini di ricezione delle offerte, ai bandi e categorie merceologiche individuate in sede

di determinazione a contrarre;

 -       in data 14/04/2020 al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura di gara si è

provveduto a pubblicare sul sito web dell’ARPAS, nella sezione “Bandi e Gare”, un avviso preventivo

con notizia della volontà di procedere alla RDO aperta con indicazione delle categorie merceologiche di

riferimento;

-       in data 23/04/2020, è stata pubblicata sul Me.Pa. la RDO, aperta a qualsiasi Fornitore del

Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta), fissando il

termine per la ricezione delle offerte al giorno 28/05/2020 e la prima seduta di gara per l’esame

della documentazione amministrativa in data 29/05/2020, giorno in cui è stata effettuata la prima

seduta del Seggio di gara con l’apertura telematica delle buste di qualifica contenenti la

documentazione amministrativa trasmessa dai seguenti operatori economici partecipanti:

 §   per il LOTTO 1 la Ditta MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. avente sede in Milano e P.IVA
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13209130155)

§   per il LOTTO 2 la Ditta CHEMIC ALS S.R.L. avente sede in Rutigliano e P.IVA 03951340722

 -      alla luce delle risultanze della prima seduta pubblica di gara e dell’esito positivo del soccorso

istruttorio ex art 83 comma 9 del Codice attivato in relazione a entrambi i concorrenti, al fine di

sanare le carenze riscontrate, con Determinazione n. 768/2020 del 09/06/2020 adottata dal

Direttore del Servizio Economato e provveditorato è stata disposta l’ammissione degli stessi

operatori alla gara e alla fase successiva di apertura delle offerte economiche, avvenuta nella

seduta del Seggio di gara in data 11/06/2020;

 DATO ATTO che, giusto verbale di seduta del 11/06/2020, in relazione al LOTTO 1

CONSUMABILI MILLIPORE O EQUIVALENTI (CIG 8219062885), è risultata la migliore offerta

quella presentata dalla Ditta MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. avente sede in Milano e P. IVA

13209130155, la quale ha offerto un prezzo complessivo di euro 68.908,00 oltre IVA ai sensi di

legge, per l’intera durata dell’Accordo quadro, con un ribasso del 8% sull’importo posto a base

d’asta;

RICHIAMATI espressamente i Verbali delle sedute del Seggio di gara del 29.05.2020 e del

11.06.2020, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO delle risultanze in ordine alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale

dichiarati in sede di gara dalla Ditta MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. e dato atto che si è concluso

positivamente il procedimento a tal fine avviato su AVCPASS dal Servizio Provveditorato ed

economato, su espressa delega del RUP;

 VISTO l’art. 32 e 33 del D.Lgs.n.50/2016 in ordine alle fasi della procedura di affidamento e sulla

proposta di aggiudicazione e considerato che occorre concludere il procedimento avviato mediante

adozione di un provvedimento espresso, ai sensi della L. 241/1990;

 ACQUISITA la nota del Servizio Provveditorato ed economato, prot. n. 3677 del 16.09.2020,

avente ad oggetto: “AGGIUDICAZIONE DELLA GARA RELATIVAMENTE AL LOTTO 1

“CONSUMABILI MILLIPORE O EQUIVALENTI” - CIG 8219062885, in favore dalla Ditta MERCK

LIFE SCIENCE S.R.L. (P.IVA 13209130155), che ha presentato un ribasso percentuale del 8%

sulla base d’asta di euro 74.900,00 +IVA, per un totale complessivo offerto di €uro 68.908,00 + IVA

ai sensi di legge;

 VISTA la propria Determinazione n. 467/2020 del 08/04/2020 con la quale veniva assunto

l’impegno di spesa sul Cap. SC03.1050 – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01 – Acquisto

materiali da laboratorio: Impegno n. 3190000909;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla rimodulazione del sopracitato impegno di

spesa;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), allegato alla presente per farne parte
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integrante e sostanziale;

DETERMINA

1.     di approvare i verbali del seggio di gara del 29.05.2020 e del 11.06.2020 allegati alla

presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

 2.     di formalizzare l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2

lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016, espletata sulla piattaforma MEPA Acquistinrete.it del Consip

avente ad oggetto: “Fornitura di consumabili per sistemi di produzione di acqua ultrapura a

marchio Millipore e SG Water o equivalenti da destinare alle attività analitiche di laboratorio

suddivise in due lotti” per un importo complessivo a base d’asta pari ad euro 136.900,00 + IVA, con

oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a zero, suddivisa in 2 lotti: LOTTO

1 CONSUMABILI MILLIPORE O EQUIVALENTI - CIG 8219062885 con importo a base di gara pari

ad € 74.900,00 + IVA e LOTTO 2 CONSUMABILI SG WATER O EQUIVALENTI CIG 8219131178

con importo a base di gara pari ad € 62.000,00 + IVA, relativamente al LOTTO 1 “CONSUMABILI

MILLIPORE O EQUIVALENTI” - CIG 8219062885, in favore dalla Ditta MERCK LIFE SCIENCE

S.R.L. (PIVA 13209130155), che ha presentato un ribasso percentuale del 8% sulla base d’asta di

euro 74.900,00 +IVA, per un totale complessivo offerto di euro 68.908,00 + IVA ai sensi di legge,

per un importo contrattuale comprensivo di euro 84.067,76 IVA inclusa;

3.     di rimodulare in diminuzione l’impegno di spesa n. 3190000909, assunto sul Cap.

SC03.1050 – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01, Acquisto materiali da laboratorio, come

segue:

-       Annualità 2020

Lotto 1 - Consumabili MILLIPORE o equivalenti - impegno n. 3190000909, euro -149,18 per

ottenere un importo pari a euro 17.618,72;

4.     di rimodulare in aumento l’impegno di spesa n. 3190000909, assunto sul Cap. SC03.1050 –

Missione 13 – Programma 07 – Azione 01, Acquisto materiali da laboratorio, come segue:

-       Annualità 2021

Lotto 1 - Consumabili MILLIPORE o equivalenti - impegno n. 3190000909, euro - 74,59 per

ottenere un importo pari euro 30.533,93;

-       Annualità 2022

Lotto 1 - Consumabili MILLIPORE o equivalenti - impegno n. 3190000909 euro -74,59 euro per

ottenere un importo pari   euro 30.533,93;

5.     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 la seguente somma:

-       Annualità 2023
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Lotto 1 - Consumabili MILLIPORE o equivalenti - euro 5.381,18;

 6.     di procedere alla stipula del contratto, nelle forme di cui all’art 32 comma 14 del D.Lgs.n.

50/2016, senza attendere il termine “dilatorio” dello stand still 35 giorni;
 
 
 
 
 
 
Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza;
Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Provveditorato ed economato per gli adempimenti di
competenza
La presente Determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del sito Web
Istituzionale dell’ARPAS
 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MARIA COSSU

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

5/5Determinazione n. 1265/2020  del 22-09-2020


