
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 26/2021 del 18-01-2021

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA RDO SU ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO
QUADRO TRIENNALE 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" -
LOTTO 2 "CONSUMABILI SG WATER O EQUIVALENTI" CIG 8219131178.
DICHIARAZIONE ESCLUSIONE OPERATORE ECONOMICO CHEMIC ALS S.R.L.

 
 

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 della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
generale dell’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;

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 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;
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RICHIAMATI

il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo codice dei contratti pubblici”;

le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

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

PREMESSO che

in esecuzione della Determinazione della Direttrice del Servizio rete laboratori e misure in campo della DTS
n. 467/2019 del 08/04/2020 l’Arpas ha indetto, con Determinazione del Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato n°564/2020 del 23-04-2020, 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, 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., con on oneri per la sicurezza da interferenze è pertanto pari a €
0,00, prevedendo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara;

il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il la Dott.sa Maria Cossu, Direttrice del
Servizio rete laboratori e misure in campo della DTS, e 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.

DATO ATTO che la Richiesta di Offerta sul Me.Pa. (RDO Codice 2554378), è stata inoltrata in data

23.04.2020 agli operatori economici iscritti nelle seguenti Categorie merceologiche di cui sopra e in data
29.05.2020 è stata espletata la prima seduta del Seggio di gara con l’apertura delle Buste di qualifica
telematiche pervenute, ad esito della quale, come da Verbale di seduta, è stata riscontrata la presenza di
un’unica offerta per il Lotto 1, pervenuta regolarmente da parte dell’operatore economico MERCK LIFE

SCIENCE s.r.l. - avente sede in Milano e PIVA 13209130155 - ed una altrettanta unica offerta per il Lotto
2, presentata da parte dell’operatore economico CHEMIC ALS s.r.l. - avente sede in Rutigliano (BA) e

P.IVA 03951340722;

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato n. 768/2020 del
09-06-2020, con la quale ai sensi dell’art 76 comma 2 bis del D.lgs.n. 50/2016, gli operatori economici
come sopra identificati sono stati ammessi alla procedura di gara ed alla successiva fase di apertura
dell’offerta economica, in relazione ai rispettivi due lotti di aggiudicazione;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze in ordine alla verifica dei requisiti di ordine generale e
speciale in possesso della Ditta MERCK LIFE SCIENCE S.R.L., con Determinazione n. 1265/2020 del 22-
09-2020. Adottata della Direttrice del Servizio rete laboratori e misure in campo della DTS è stata disposta
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l’aggiudicazione relativamente al LOTTO 1 “CONSUMABILI MILLIPORE O EQUIVALENTI” (CIG
8219062885) in favore dalla Ditta MERCK LIFE SCIENCE S.R.L. (P.IVA 13209130155);

DATO ATTO che, al fine di consentire l’espletamento da parte degli uffici delle verifiche di legge in ordine
al possesso dei requisiti generali e speciali dalla Ditta CHEMIC ALS S.R.L. (ammessa alla procedura di
gara in relazione al LOTTO 2 CONSUMABILI SG WATER O EQUIVALENTI - CIG 8219131178), con PEC
dell’ARPAS del 1 luglio 2020, prot. 2020/21153, è stato chiesto alla ditta in questione di fornire la
documentazione utile alla comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale dichiarati in sede di
gara, conformemente alle previsioni di cui al punto 7.3 del Disciplinare di gara;

DATO ATTO altresì che, alla luce della perdurante riscontro alla PEC di cui sopra, con successiva PEC

Protocollo n. 29867/2020 del 15.09.2020, preceduta peraltro da interlocuzioni telefoniche di sollecito, è
stato concesso alla Ditta un ulteriore termine di giorni cinque, dal ricevimento della PEC, per la
presentazione della documentazione precedentemente richiesta, previsto espressamente quale termine
ultimo;
PRESO ATTO, alla data odierna, del perdurante inerzia della Ditta CHEMIC ALS S.R.L. nonostante le
ripetute sollecitazioni da parte degli uffici e della insanabile carenza della documentazione di cui trattasi,
non rinvenibile nemmeno attraverso il sistema AVCPass, presupposto essenziale per le verifiche di legge
in capo all’ARPAS ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di legge in capo all’operatore
economico;
CONSIDERATO il decorrere dei termini perentoriamente fissati e ragionevolmente accordati alla Ditta per
la produzione della documentazione necessaria a comprovare i requisiti di cui trattasi, prima
dell’aggiudicazione;
RINVENUTO, peraltro, nei principi dell’ordinamento e del d.lgs. n. 50 del 2016, di cui si richiama
espressamente l’art. 30, comma 1, il quale per l’affidamento e l’esecuzione di appalti impone il rispetto dei
principi di “economicità, efficacia, tempestività e correttezza”, il fondamento normativo che consente di
superare anche la previsione di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 83, comma 8, del d.lgs. n.
50 del 2016, rimettendo alla discrezionalità della stazione appaltante l’assunzione del provvedimento
conseguente alla violazione dei principi sopra richiamati da parte dell’operatore economico;

RICHIAMATI altresì

-       l'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che consente alle stazioni appaltanti di escludere un
operatore economico in qualunque momento della procedura, ovvero nella fase della gara e fino
all’aggiudicazione

-       l’art. 2, comma 1, della L. 11 settembre 2020 n. 120, di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n.
76, ai sensi del quale il mancato rispetto dei termini per l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva
del contraente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione
dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione
dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza
indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto;

RITENUTO, conseguentemente, di dover procedere all’adozione del provvedimento espresso in ordine alla
esclusione dell’operatore economico CHEMIC ALS S.R.L. alla procedura in oggetto, in relazione al LOTTO
2 “CONSUMABILI SG WATER O EQUIVALENTI” - CIG 8219131178, disponendo i conseguenti
adempimenti ai sensi dell’art 76 comma 2 bis del D.lgs.n. 50/2016

DETERMINA
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1.    Di escludere, alla luce della condotta omissiva descritta nelle premesse che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente dispositivo, l’operatore economico CHEMIC ALS s.r.l. (P.IVA
03951340722) dalla procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro triennale 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”, relativamente al LOTTO 2
“CONSUMABILI SG WATER O EQUIVALENTI” (CIG 8219131178).

2.     Di dare atto che, conseguentemente alla esclusione come sopra disposta, in relazione al
LOTTO 2 di riferimento, non vi sono ulteriori operatori concorrenti.

3.     Di comunicare d’ufficio l’avvenuta adozione del presente provvedimento al concorrente
interessato, ai sensi dell’art 76 comma 2 bis del D.Lgs.n. 50/2016.

4.     Di trasmettere il presente provvedimento al RUP Dott.sa Maria Cossu, del Servizio rete
laboratori e misure in campo della DTS.

5.     Di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 e del D.Lgs. 33/2013, sul
sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione Albo Pretorio online e nella Sezione
Amministrazione Trasparente.

6.     Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Supporti direzionali - Ufficio
Comunicazione - per gli ulteriori adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza.

 

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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