
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale

Determinazione n. 1256/2020 del 21-09-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO
SARDEGNACAT PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VAGLIATURA, ANALISI
CAMPIONI E RESTITUZIONE DATI COMUNITÀ BENTONICHE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO STRATEGIA MARINA POA 2020. CIG 835912582A - CUP I79D14000970001.
AGGIUDICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva

dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n. 37/6 del 26/09/2014 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 dell’A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25/07/2017 e il successivo Decreto del

Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31/07/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore

Generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 06/10/2017- 05/10/2020;

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 Direttore Generale n. 922 del 04/07/2017;

VISTA la Determinazione n. 68 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa

all’attribuzione dell’incarico di Direttrice del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della

Direzione Tecnico Scientifica alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni sino al 15/06/2018;

VISTE le Determinazioni del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. nn. 746 del 15/06/2018 e 757 del

18/06/2018 con le quali è stato prorogato alla sottoscritta Dott.ssa Simonetta Fanni l’incarico di Direttrice

del Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione Ambientale della Direzione Tecnico Scientifica dal

16/06/2018 al 15/06/2021;
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VISTA la Deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta

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;

PREMESSO che in esecuzione della Determinazione n. 951 del 15/07/2020, il Direttore del Servizio

Provveditorato ed economato con Determinazione n. 993 del 24/07/2020 ha indetto una procedura

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) da svolgersi mediante RdO sul Mercato Elettronico

Sardegna CAT per l’appalto del servizio di vagliatura, analisi campioni e restituzione dati comunità

bentoniche nell’ambito del progetto Strategia Marina POA 2020 da aggiudicarsi secondo il criterio del minor

prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 – Importo a base d’asta € 10.200,00 IVA esclusa - CIG

835912582A e CUP I79D14000970001;

CONSIDERATO che la RdO è stata preceduta dalla pubblicazione sul sito internet dell’A.R.P.A.S. sezione

“Bandi e Gare”, in data 16/07/2020, di un Avviso preventivo con notizia della volontà di procedere alla RdO

in oggetto, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori economici interessati;

DATO ATTO che il giorno 24/07/2020 è stata pubblicata su Sardegna CAT la suddetta procedura di gara

avente numero identificativo Rfq_358143 e che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato

alle ore 10:00 del 10/08/2020;

CONSIDERATO che la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano, Direttrice Amministrativa di questa Agenzia, in

sostituzione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, ha adottato la Determinazione n. 1088

del 19/08/2020 nella quale è stato disposto quanto segue:

-        di approvare il verbale n. 1 dell’11/08/2020 avente ad oggetto la prima seduta di apertura della

documentazione amministrativa della procedura di gara;

-        di ammettere alla procedura di gara e alla successiva fase di apertura dell’offerta economica gli

operatori economici:

ECOTECHSYSTEMS SRL;

SERVIT SOCIETA’ COOPERATIVA;

-        che non vi sono operatori economici esclusi dalla procedura di gara;

DATO ATTO che il seggio di gara, riunitosi in data 28/08/2020 per l’apertura delle offerte economiche,

come da verbale n. 2, ha riscontrato a sistema le seguenti offerte, complete e regolarmente compilate dagli

OE ammessi:

-        ECOTECHSYSTEMS SRL, la quale ha offerto, per il servizio oggetto dell’affidamento, un prezzo

complessivo di € 8.058,00 oltre IVA ai sensi di legge, con un ribasso del 21% sull’importo a base

d’asta;

-        SERVIT SOCIETA’ COOPERATIVA, la quale ha offerto, per il servizio oggetto dell’affidamento, un

prezzo complessivo di € 7.894,80 oltre IVA ai sensi di legge, con un ribasso del 22,60% sull’importo a
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base d’asta;

ACQUISITA la nota prot. n. 3643 del 15/09/2020 del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato

relativa alla consegna dei verbali nn. 1 e 2 rispettivamente dell’11 e del 28 agosto c.a., nonché dell’offerta

economica presentata dall’impresa SERVIT SOCIETA’ COOPERATIVA e la proposta di aggiudicazione ai

sensi degli articoli 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 in favore dell’operatore economico SERVIT SOCIETA’

COOPERATIVA per l’importo complessivo contrattuale pari ad € 7.894,80 IVA esclusa;

DATO ATTO che, al fine di garantire la copertura finanziaria della gara, con la succitata propria

Determinazione n. 951 del 15/07/2020, sulla base dell’importo complessivo a base d’asta, era stato

assunto l’impegno di spesa n. 3200000646 in favore di “FORNITORE GENERICO” per complessivi €

12.444,00 IVA inclusa sul capitolo SC03.1058 “Acquisti di servizi per attività progetto Strategia Marina”

Missione 09 Programma 06 Azione 01;

DATO ATTO che sulla base dell’offerta economica presentata dall’impresa SERVIT SOCIETA’

COOPERATIVA di € 7.894,80 IVA esclusa, pari ad € 9.631,66 IVA inclusa, l’impegno di spesa n.

3200000646, attualmente aperto per € 12.444,00, necessita di essere rimodulato in diminuzione fino al

raggiungimento dell’importo € 9.631,66;

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

sede di gara dall’impresa SERVIT SOCIETA’ COOPERATIVA e dato atto che si è concluso positivamente

il procedimento a tal fine avviato su AVCPASS dal Servizio Provveditorato ed economato, su espressa

delega della sottoscritta;

DATO ATTO che per la stipula del relativo contratto non è necessario attendere il termine dilatorio dei 35

giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di aggiudicazione, trattandosi di procedura

informatizzata sul portale Sardegna CAT;

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un provvedimento

espresso ai sensi della L. 241/1990

 

 

DETERMINA

 

 

1) di approvare i verbali del seggio di gara nn. 1 e 2, rispettivamente dell’11 e 28 agosto 2020;

2) di approvare l’aggiudicazione del servizio di vagliatura, analisi campioni e restituzione dati comunità

bentoniche nell’ambito del progetto Strategia Marina POA 2020 - CIG 835912582A e CUP

I79D14000970001 - in favore dell’impresa SERVIT SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede legale in viale

Sant’Avendrace n. 128 09122 Cagliari (CA) – Partita IVA 02588660924, per complessivi € 7.894,80 IVA

esclusa;
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3) di rideterminare l’impegno di spesa n. 3200000646 in complessivi € 9.631,66 IVA inclusa, a

seguito della rimodulazione in diminuzione di € 2.812,34, in favore della summenzionata impresa

SERVIT SOCIETA’ COOPERATIVA, sul capitolo SC03.1058 “Acquisti di servizi per attività progetto

Strategia Marina”, Titolo 1, Missione 09, Programma 06 Azione 01 del bilancio in corso.

 

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito

istituzionale.
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
SIMONETTA FANNI

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