
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1091/2022 del 27-07-2022

____________
 
 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
INFORMATIZZATA DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 59
E 60 DEL D.LGS. N.50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA E DA CAMPO
IN DOTAZIONE AI LABORATORI E AI DIPARTIMENTI DELL'ARPAS. IMPORTO A BASE DI GARA €
1.230.990,00 + IVA. CIG 932579517E. APPROVAZIONE BANDO E DOCUMENTAZIONE DI GARA E
INDIZIONE DELLA PROCEDURA.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 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;

VISTA 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;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 874/2022 del 23-06-2022 relativa all’ulteriore
conferma al Dott. Livio Sanna dell’incarico anzidetto con termine 06/06/2025;

VISTA la DGR n. 5/55 del 16/02/2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;

RICHIAMATI:
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- Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

- l D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale;

- Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108, recante
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

- La L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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

- Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, come convertito
con L. 28 marzo 2022, n. 25;

- Il Decreto 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

- Le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti
e contratti pubblici;

- Il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19-05-2021;

PREMESSO che:

 - Con Determinazione a contrarre n.346/2022 del 25/03/2022, rettificata con successiva
Determinazione n.650/2022 del 09-05-2022, adottate dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e
Misure in Campo dell’Area Tecnico Scientifica, è stata approvata la documentazione progettuale, il
Capitolato speciale d’appalto ed i criteri di selezione ai fini dell’indizione di una procedura aperta sopra
soglia comunitaria per l’affidamento in appalto del Servizio di manutenzione globale della
strumentazione analitica e da campo in dotazione ai Laboratori ed ai Dipartimenti dell’ARPAS, il cui
importo complessivo a base d’asta ammonta ad € 1.230.000,00 esclusi IVA ed oneri per la sicurezza
derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 990,00;

- il valore stimato della procedura di gara ai sensi dell’art. 35 del Codice appalti, comprensivo di
proroga e opzioni previste dagli atti di gara è di euro 2.181.815,00 + IVA;

- L’acquisizione di cui trattasi si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti in
conformità al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14 (codice unico
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intervento - CUI: S92137340920202100015);

- Per l’acquisizione in parola è stato identificato il CPV 50410000-2;

- Il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Dott. Roberto Lonis, nominato dal
Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico Scientifica
dell’Agenzia, competente per l’acquisizione in parola;

- 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;

- Alla luce della complessità di esecuzione del contratto, articolata su tutte le strutture operative
dell’ARPAS, è stata nominata quale Direttrice dell’esecuzione del contratto la dipendente dott.ssa
Carla Denotti, assegnata al Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico
Scientifica;

- Nella determinazione a contrarre è stato previsto il sopralluogo facoltativo e il limite al subappalto;

CONSIDERATO che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia comunit
aria ai sensi dell’art. 35 del Codice;

ACQUISITA la Nota prot. n°2750/2022 del 15-07-2022, con cui il RUP ha comunicato che sono
trascorsi i termini per la verifica di legittimità da parte dell’Assessorato regionale competente e che non
essendo pervenute osservazioni, nulla osta alla indizione della procedura in oggetto;

PRESO ATTO che:

-  Durante il periodo previsto per il suddetto controllo è stato necessario acquisire il nuovo CIG
932579517E, considerato che quello originariamente acquisito era nel frattempo scaduto;

-  Con succitata Nota prot. n°2750/2022 del 15-07-2022 il RUP ha trasmesso la documentazione di gara
aggiornata con l’indicazione del nuovo CIG (Progetto; Capitolato speciale d’appalto; Allegati 1, 2, 3, 4,
5 al Capitolato speciale d’appalto; Schema di contratto; Schema di Relazione offerta tecnica; Schemi di
offerta economica);

DATO ATTO che:

- La procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo la modalità della procedura aperta ai sensi
degli art. 59 e 60 del D.Lgs. n.50/2016, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica regionale
SardegnaCAT;

- È stato individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2
del D.Lgs. n.50/2016;
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- Come disposto con Determinazione a contrarre n.346/2022 del 25/03/2022, l’appalto è costituito da
unico lotto anche in considerazione della difficoltà di cogliere i vantaggi competitivi della suddivisione
dell’appalto in più lotti;

- Sono stati individuati con medesima Determinazione a contrarre i criteri di selezione dell’operatore
economico ai sensi dell’art 83 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016;

- È stato approvato con Determinazione a contrarre il Progetto di gara comprendente altresì lo “Schema
di contratto”;

- Sono state individuate le caratteristiche tecniche del servizio e le condizioni contrattuali, riportate in
dettaglio nel Capitolato speciale d’appalto e nella restante documentazione approvata;

VISTO l’art. 71 del D.Lgs. n.50/2016, in base al quale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59,
comma 5, secondo periodo, e 63, tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi
di gara;

VISTI il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati predisposti dal Servizio scrivente cui
spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di gara;

VISTO il Decreto Interministeriale Infrastrutture e trasporti 02 dicembre 2016 “Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del
D.Lgs.n.50/2016;

VISTO il Bando tipo n. 1/2021 relativo allo Schema di disciplinare di gara “Procedura aperta per
l’affidamento di contratti pubblici di servizi/forniture nei settori ordinari di importo pari o superiore a
alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo” approvato dal Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione con
delibera n. 773 del 24 novembre 2021, come aggiornato con Delibera numero 154 del 16 marzo 2022;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4614/2022 questa amministrazione, al fine di adeguare la
propria documentazione di gara alle indicazioni del Bando tipo n.1/2021, ha trasmesso alla Centrale di
Committenza della Regione Sardegna una richiesta di informazioni sulle modalità operative già attive o
in fase di attivazione sulla Piattaforma telematica Sardegna CAT, in riferimento agli articoli relativi a
“Chiarimenti” (Sezione riservata alle richieste di chiarimenti, invio di segnalazione di avviso);
“Comunicazioni” (Sezione apposita per le comunicazioni tra S.A e OE, invio automatico di avviso; do
micilio digitale speciale presso la Piattaforma e quindi utilizzo della PEC per il rispetto della
prescrizione dell’art. 76, comma 6 del Codice oltre che in caso di attivazione del soccorso istruttorio e
del sub-procedimento di anomalia dell’offerta ma anche in caso di richiesta di offerta migliorativa o per
le operazioni di sorteggio in caso di offerte con pari punteggio); “Soccorso istruttorio” (Sezione della
Piattaforma in cui l’O.E. può inserire la documentazione richiesta dalla S.A.); “Svolgimento delle
operazioni di gara” (Modalità di collegamento per consentire agli operatori economici di visualizzare le
operazioni delle sedute di gara da remoto o altra modalità prevista dalla Piattaforma);

ATTESO che non risultando alla data odierna ancora pervenuta risposta alla sopra citata richiesta
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inviata alla Centrale di Committenza, in relazione alla piena implementazione e adeguamento della
piattaforma telematica Sardegna CAT alle indicazioni del Bando tipo 1/2021, si ritiene opportuno
apportare agli articoli summenzionati del Disciplinare di gara alcuni opportuni adattamenti;

CONSIDERATO che, nel rispetto delle prescrizioni di legge, occorre dare idonea pubblicità alla gara
in oggetto provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea (GUUE), sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale (GURI SS), sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’ARPAS e su due quotidiani
a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;

RITENUTO pertanto di dover disporre, contestualmente all’indizione della procedura aperta di cui
trattasi:

- la pubblicazione sulla G.U.U.E. del bando di gara in oggetto, mediante il portale europeo
SIMAP;

- l’esecuzione degli adempimenti contabili necessari per la pubblicazione del Bando di Gara sulla
GURI e quelli successivi in materia di pubblicità sui quotidiani, dando atto che le ulteriori forme di
pubblicità previste per legge non prevedono oneri in capo all’Agenzia essendo gratuite;

RICHIAMATO l’Accordo quadro biennale, in corso di validità, per l’esecuzione del servizio di
pubblicità legale di bandi e avvisi dell’ARPAS sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Lotto
1 CIG 8093526CEE) e sui quotidiani nazionali e locali (Lotto 2 CIG 8093582B25), stipulato a seguito
di procedura negoziata regolarmente espletata, tra ARPAS e la società VIVENDA SRL, titolare della
concessione per la raccolta e trasmissione in via telematica delle inserzioni in Gazzetta Ufficiale
rilasciata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

CONSIDERATO che il richiamato Accordo quadro prevede che la società VIVENDA SRL provveda,
attraverso specifici ordinativi di fornitura da parte dell’ARPAS, alle prestazioni richieste in ordine agli
adempimenti di legge in materia di pubblicità (pubblicazione su Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
e su n° 2 quotidiani nazionali e n° 2 regionali), conformemente alle condizioni di cui al Capitolato
speciale ed alla offerta presentata in sede di gara, facenti parte integrante e sostanziale dell’Accordo
stipulato e che lo stesso risulta, ad oggi, capiente per l’ordinativo di entrambi lotti;

VISTA la propria Determinazione n.750/2022 in data 24/05/2022 con cui il suddetto Accordo Quadro
è stato rinnovato per ulteriori 12 mesi acquisendo i seguenti CIG:

- Lotto 1: Servizio di pubblicità legale bandi e avvisi Arpas sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica

italiana - CIG 922788646D;

-Lotto 2: Servizio di pubblicità legale sui quotidiani nazionali e locali - CIG 92281194B4;
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DATO ATTO che l’amministrazione è in esercizio provvisorio di Bilancio e richiamata la nota del
Direttore Amministrativo del 21/07/2022, agli atti del procedimento, in ordine all’imputazione delle
spese di pubblicità per l’indizione della presente gara;

RICHIAMATO l’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/EU e l’art. 40 e 52 del D.Lgs.n. 50/2016
in ordine all’obbligo di procedere all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento
delle procedure elettroniche a decorrere dal 18.10.2018;

VISTO il Protocollo d’Intesa Arpas/Sardegna CAT prot. 12338/2017 per l’espletamento delle
procedure di gara informatizzate mediante utilizzo della piattaforma telematica regionale
SardegnaCAT, mediante la quale l’Arpas può gestire procedure aperte informatizzate nel rispetto delle
disposizioni di legge in vigore;

CONSIDERATO che occorre prevedere una spesa pari a € 600,00 per il pagamento del contributo da
versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

DATO ATTO che il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato con atto pubblico notarile
informatico ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e sarà soggetto agli obblighi in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, la cui spesa sarà interamente a
carico dell’operatore economico aggiudicatario, il quale dovrà altresì rimborsare gli oneri anticipati
dall’Agenzia per le spese di pubblicità ai sensi dell’art. 73 comma 5 del D.lgs. 50/2016, quantificati
approssimativamente in Euro 7.000,00;

DATO ATTO che il presente atto non comporta spese, considerato che la copertura finanziaria della
procedura di gara è garantita dalla Determinazione a contrarre;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata
dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad
acquisire il CIG 932579517E;

Quanto sopra visto e considerato

DETERMINA

1.   Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi espressamente
richiamate, l’indizione di una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta informatizzata di
importo superiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 59 e 60 del D.Lgs.n. 50/2016, per
l’appalto del Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica e da campo in
dotazione ai laboratori e ai dipartimenti dell’ARPAS, con unico lotto, CIG 932579517E;

2.   Di dare atto che l’importo complessivo a base di gara per l’affidamento in oggetto è di
complessivi € 1.230.000,00 IVA esclusa, ed esclusi oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenza
quantificati in € 990,00;
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3.   Di approvare: il Bando di gara; il Disciplinare di gara e ai relativi allegati (modelli di domanda),
nonché lo schema di estratto di bando di gara da pubblicarsi sui quotidiani (Avviso di indizione), che
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, disponendo
contestualmente la pubblicazione nelle forme di legge;

4.   Di dare atto che i documenti di cui al punto precedente saranno perfezionati, in sede di
pubblicazione, nella parte relativa alle date di scadenza e di apertura offerte e ai riferimenti ai
numeri di Gazzetta, fermo il resto;

5.    Di utilizzare, al fine della gestione telematica della procedura di gara, la piattaforma telematica
SardegnaCAT messa a disposizione dalla Centrale di acquisti territoriale della Regione Sardegna
(Centrale di committenza regionale);

6.   Di dare atto che il Capitolato speciale d’appalto, il modello di offerta economica e lo schema di
contratto, unitamente ai restanti documenti progettuali ed ai criteri di selezione, sono stati approvati
dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico Scientifica
dell’Agenzia con propria Determinazione n.346/2022 del 25/03/2022, come rettificata con
Determinazione n.650/2022 del 09-05-2022, cui si rinvia;

7.    Di apportare, in attesa di riscontro da parte della Centrale regionale di committenza in merito
alla piena implementazione sulla piattaforma telematica Sardegna Cat delle indicazioni introdotte dal
Bando tipo ANAC n.1/2021, opportuni adattamenti agli articoli: CHIARIMENTI; COMUNICAZIONI;
SOCCORSO ISTRUTTORIO; SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA;

8.    Di stabilire un termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 60 comma 1 del
Codice non inferiore a 45 giorni dalla data di pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE, con
termine di scadenza fissato alle ore 12:00;

9.    Di dare atto che i documenti di gara verranno pubblicati, esclusivamente a seguito della
pubblicazione del Bando di gara sulla GUUE, integralmente nella sezione Bandi e gare del sito web
dell’Agenzia secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, nonché nel sito SardegnaCAT
secondo le disposizioni regolamentari in vigore presso il CAT, sulla GURI, nel sito MIT ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs.50/2016 e, quindi, si procederà con la pubblicità attraverso i quotidiani, nazional
e locali, come da disposizioni normative citate in premessa;   

10.  Di procedere con successivo atto all’impegno di spesa e al conseguente ordinativo di fornitura
alla VIVENDA S.R.L., in esecuzione dell’Accordo quadro sopra richiamato per la fornitura dei servizi
di pubblicità legale del bando sulla GURI e sui quotidiani;

11.  Di dare atto che le pubblicazioni nei siti informatici ARPAS, MIT e CAT sono gratuite, come
quella sulla Gazzetta Ufficiale europea, e, pertanto in relazione alle predette la presente è
immediatamente esecutiva;

12.  Di dare atto che si provvederà a disporre il pagamento di € 600,00 relativi al contributo da
versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) emettendo mandato di pagamento tramite
l’economo della Direzione Generale;

13.  Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Servizio Ragioneria e Finanze per gli
adempimenti di competenza, al RUP Dott. Roberto Lonis e al Direttore del Servizio Rete laboratori e
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misure in campo per gli adempimenti successivi.

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

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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

8/8Determinazione n. 1091/2022  del 27-07-2022


