
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1484/2020 del 04-11-2020

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI
MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA IN DOTAZIONE AI
LABORATORI E AI DIPARTIMENTI DELL'ARPAS". IMPORTO A BASE DI GARA €
360.000,00 IVA ESCLUSA, COMPRESIVO € 3.600,00 IVA ESCLUSA PER ONERI DELLA
SICUREZZA DERIVANTI DA RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE. DETERMINA A
CONTRARRE:– CIG: 8370806F9F. PRESA D'ATTO GARA DESERTA E DISIMPEGNO
SOMME.

 
 
 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di ARPAS;
VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.
112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4/7/2017;
ATTESO che l’art. 17 commi 5 e 6 del regolamento Generale e di Organizzazione stabilisce che alla
cessazione dell’incarico del Direttore del Dipartimento, che dura in carica quanto il Direttore Generale,
subentra per la stretta ordinaria amministrazione il dirigente in forza alla struttura più anziano di servizio,
con priorità assoluta ai Direttori di struttura semplice;
STABILITO che come da comunicazione del Direttore del Servizio Risorse Umane, in analogia a quanto
previsto dal suddetto art. 17 commi 5 e 6, alla cessazione dell’incarico della Direttrice del Servizio Rete
Laboratori e Misure in Campo subentra la dirigente in forza alla struttura rete dei laboratori dottoressa
Maria Stella Palazzoli;
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 5.6.2020 di
approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022 e del Piano degli indicatori di bilancio e n. 896 del
7.7.2020 concernente il Programma di attività 2020;
PREMESSO che

-        con determinazione n. 996/2020 del 24/07/2020 della Direttrice del Servizio Rete Laboratori e
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misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica dell’Agenzia e con determinazione
n.1023/2020 del 30/07/2020 del Direttore del Servizio provveditorato ed economato veniva indetta
una procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento del “Servizio di manutenzione globale della
strumentazione analitica in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti dell’ARPAS”, importo a base di
gara € 360.000,00 iva esclusa, compresivo € 3.600,00 IVA esclusa per oneri della sicurezza
derivanti da rischi di natura interferenziale;
-        per la procedura in oggetto sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla legge,
secondo il disposto degli articoli 77 e 29 del D.lgs. 50/2016;
-        la procedura di gara è stata gestita, ai sensi dell’art. 58 del codice in modalità informatizzata
mediante l’utilizzo della piattaforma del SardegnaCAT;

ATTESO che in data 16 ottobre 2020, conformemente alle previsioni del bando e del Disciplinare di gara, il
Seggio di gara rappresentato dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, in presenza di due
testimoni, ha proceduto con l’espletamento delle operazioni telematiche inerenti l’apertura delle buste di
qualifica sul portale SardegnaCAT;
VERIFICATO che in tale seduta, il Seggio di gara ha constatato la presenza di n. 0 offerte presentate entro
il termine perentorio come sopra fissato;
ACCERTATO come da Verbale di sistema della seduta del 16/10/2020, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale, che il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato, in qualità di Presidente
del Seggio di gara, prendeva atto che la procedura di gara era risultata DESERTA;
CONSIDERATO che con determinazione n. 996/2020 del 24/07/2020 si era reso necessario procedere alla
prenotazione dei seguenti impegni di spesa:
- ESERCIZIO 2020 € 21.559,49 impegno n. 320000066
- ESERCIZIO 2021 € 109.768,95 impegno n. 3200000665
- ESERCIZIO 2022 € 307.871,56 impegno n. 3200000665
- ESERCIZIO 2022 (Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016) € 6.560,00, impegni nn. 3200000666 e 3200000667
sul capitolo SC03.1010 “Manutenzione ordinaria apparecchiature, strumenti tecnici” Missione 13 Tutela
della Salute - Programma 07 - Azione 01 del bilancio pluriennale 2020/2022 per un importo pari a €
439.200,00 IVA inclusa per l’espletamento della gara indicata in oggetto e sul medesimo Capitolo per un
importo pari a € 6.560,00 per gli incentivi relativi alle spese tecniche ai sensi dell’Art. 113 comma 2 D.lgs.
50/2016 e s.m.i;
RILEVATO che allo stato dei fatti si rende necessario ribandire detta gara e procedere ad annullare le
somme impegnate a suo tempo con la determinazione n. 996/2020 del 24/07/2020;
per i motivi indicati in premessa
 

DETERMINA
1.      Di prendere atto che nessuna offerta è stata presentata per la procedura di gara indicata in
oggetto, come risulta dal verbale di sistema del seggio di gara del 16/10/2020 che si allega al
presente provvedimento;
2.      Di annullare le somme impegnate sul capitolo SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo
laboratori” Missione 13, Programma 07, Azione 01, come di seguito specificato:

-        ESERCIZIO 2020 € 21.559,49 impegno n. 3200000665 - POS.1);
-        ESERCIZIO 2021 € 109.768,95 impegno n. 3200000665 – POS.2);
-        ESERCIZIO 2022 € 307.871,56 impegno n. 3200000665 – POS.3).
-        ESERCIZIO 2022 € 5.248,00 impegno n. 3200000666 - POS.3)
-        ESERCIZIO 2022 € 1.312,00 impegno n.  3200000667 - POS.3)

 
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di
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competenza.
La presente determinazione è trasmessa al Servizio Provveditorato ed economato per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione sarà pubblicata nell’albo pretorio on-line del sito web istituzionale dell’Arpas. 
 
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MARIA STELLA PALAZZOLI

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