
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1332/2020 del 07-10-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA SUL CAT SARDEGNA, DEL "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA IN DOTAZIONE AI
LABORATORI E AI DIPARTIMENTI DELL'ARPAS" (CIG 8370806F9F). RETTIFICA
MODELLO DI 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);

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

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”;
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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" CIG
8370806F9F, 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

ed è stata disposta contestualmente la pubblicazione nei quotidiani Locali e nazionali, nei tempi e
modalità di legge;

DATO ATTO che con propria Determinazione n. 1243/2020 del 18-09-2020 è stata disposta la rettifica
del Disciplinare di gara, in ordine al contenuto del paragrafo 14 rubricato, Punto 1, terzo, quarto e
quinto capoverso;

PRESO ATTO della segnalazione di cui alla nota trasmessa dal Responsabile Unico del procedimento
Dott.sa Maria Cossu, acquisita in data odierna al protocollo interno dell’ARPAS n. 2020/3996, con la
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quale viene evidenziata la presenza di un refuso nel Modulo di offerta economica a suo tempo
approvato con la sopra richiamata Determinazione a contrarre n. 996/2020 del 24-07-2020, e
conseguentemente facente parte integrante della modulistica allegata al Disciplinare di gara;

EVIDENZIATO che tale refuso riguarda l’inserimento, per mero errore materiale, della voce “ICP
OTTICO” nella tabella contenuta nel modello di offerta economica, in corrispondenza del punto 46
della colonna rubricata “TIPOLOGIA APPARECCHIATURA”, essendo tale tipologia di
apparecchiatura non rientrante tra quelle oggetto del servizio di manutenzione richiesto con la
procedura di gara in questione, correttamente elencate nell’Allegato 1 al Capitolato speciale d’Appalto;

RITENUTO pertanto, alla luce della evidenziata incongruenza, di dover procedere con la rettifica del
modulo di offerta economica, sostituendo l’attuale “Modello di offerta economica” allegato al
Disciplinare di gara con il Modello di offerta economica opportunamente corretto e trasmesso dal RUP
al Servizio Provveditorato ed economato con la citata nota Prot. Interno 2020/3996;

DATO ATTO, peraltro, che tale refuso risulta ripetuto nell’allegato 2” ALLEGATO 2 -
SUDDIVISIONE APPARECCHIATURE PER TIPOLOGIA E STRUTTURA DI APPARTENENZA”
del Capitolato speciale d’appalto in corrispondenza del n. ordine 46 della tabella, che è da ritenersi
conseguentemente privo di significatività alla luce delle osservazioni di cui sopra e della rettifica qui
disposta

per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono presupposto sostanziale per l’adozione del presente
provvedimento

DETERMINA

1.       Di rettificare il modulo di offerta economica di cui alla procedura di gara approvato per
l’appalto, tramite procedura aperta informatizzata sul CAT Sardegna, del “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA IN DOTAZIONE AI
LABORATORI E AI DIPARTIMENTI DELL'ARPAS” (CIG 8370806F9F), sostituendo l’allegato
“Modello di offerta economica” con il modulo trasmesso dal RUP con la nota prot. interno n.
2020/3996 del 7.10.2020, allegato alla presente determinazione, nel quale risulta eliminata la voce
“ICP OTTICO” in corrispondenza del punto 46 della colonna rubricata “TIPOLOGIA
APPARECCHIATURA”, non essendo tale apparecchiatura compresa tra quelle oggetto del servizio
di manutenzione di cui alla procedura di gara in questione, correttamente elencate nell’Allegato 1 al
Capitolato speciale d’Appalto.

2.      Di dare atto che, alla luce delle modifiche apportate, la voce contenuta nell’allegato 2”
ALLEGATO 2 - SUDDIVISIONE APPARECCHIATURE PER TIPOLOGIA E STRUTTURA DI
APPARTENENZA” del Capitolato speciale d’appalto in corrispondenza del n. ordine 46 della
tabella, è da ritenersi conseguentemente priva di considerazione.

3.      Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nelle modalità di legge, attivando
tempestivamente le forme di pubblicità idonee a rendere nota la modifica del Disciplinare di gara,
attraverso il sito web dell’Agenzia, sezione “Bandi e gare”, e la piattaforma telematica
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SardegnaCAT, oltre che nel sito del Servizio Informativo Contratti Pubblici del MIT.

4.      Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio
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.

4/4Determinazione n. 1332/2020  del 07-10-2020


