Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1464/2021 del 29-09-2021
____________
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS
50/2016 E S.M.I. COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L. 77/2020 CONV. L.
120/2021 E SS.MM.II., FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
STRUMENTI DA LABORATORIO PRESSO LE SEDI ARPAS - SUDDIVISA IN 2 LOTTI DI
AGGIUDICAZIONE. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA € 42.620,00 IVA ESCLUSA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI 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 A
RPAS;
VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n. 1
12/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato D
irettore Generale di A.R.P.A.S;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Dir
ettore 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 Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il
nulla osta a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 1
4/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021
concernente Programma di attività 2021;
RICHIAMATI:
1.

Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

il 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;
2.

3.

il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;
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la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
4.

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»;
5.

le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
affidamenti e contratti pubblici;
6.

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;
7.

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

PREMESSO CHE con nota prot. n. 3651/2021 del 06/09/2021 il Direttore del Servizio Rete
Laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica, ha richiesto l’inserimento, nel
programma acquisti beni e servizi per il biennio 2021-2022, della seguente procedura negoziata:
Fornitura e installazione di strumenti da laboratorio presso le sedi ARPAS - suddivisa in 2 lotti di
aggiudicazione:

Lotto 1 - N. 2 incubatori refrigerati a compressore circa 100 litri
Lotto 2 - Mineralizzatore a microonde

VISTA la nota prot. n. 3791/2021 del 15/09/2021 con la quale il Direttore del Servizio Rete Laboratori
e misure in campo delega il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato all’adozione di tutti i
provvedimenti finalizzati agli acquisti delle attrezzature sopracitate, autorizzando contestualmente la
spesa a valere sul Capitolo SC03.2010 del Bilancio di previsione dell’ARPAS, annualità 2021, nei
limiti dell’importo corrispondente al valore stimato in sede di programmazione;
CONSIDERATO che in ordine alle spese di investimento, si rende necessario far fronte alle richieste
del Direttore del Servizio Rete laboratori e misure in campo, ritenute prioritarie e indispensabili per
l’attività istituzionale di competenza dell’ARPAS;
RITENUTO di suddividere la gara in tanti lotti quanti sono gli strumenti richiesti, al fine di stipulare
un contratto con l’operatore economico che è risultato aggiudicatario di almeno un lotto ovvero di più
lotti, così stimolando la concorrenza e consentendo alle piccole e micro imprese di candidarsi
all’aggiudicazione anche di un solo lotto della gara, garantendo in tal modo il più ampio confronto
competitivo;
DATO ATTO che:
- per l’acquisizione delle attrezzature di cui trattasi, si ritiene di suddividere l’appalto nei
seguenti n. 2 lotti di aggiudicazione:
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LOTTO

CIG

D’ASTA (IVA esclusa)

Lotto 1 - N. 2 incubatori refrigerati a 8910167669
compressore circa 100 litri

€ 11.475,00

Lotto 2 - Mineralizzatore a microonde

€ 31.145,00

8910177EA7

- 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 intervento - CUI: F92137340920202100008);
-

per l’acquisizione in parola è stato identificato il seguente il CPV 42940000-7;

DATO ATTO che
- la Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Dott.ssa Roberta Manca,
nominata dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico
Scientifica dell’Agenzia;
- 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 e della predisposizione di tutti i
provvedimenti finalizzati agli acquisti delle attrezzature sopracitate;

CONSIDERATO che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca al di sotto della soglia
comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Codice;
DATO ATTO che:
la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo la modalità della procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 1 comma 2
lettera b) del D.L. 77/2020 conv. L. 120/2021 e ss.mm.ii. (“procedura negoziata senza bando ai
sensi dell’art. 63 del Codice”);
-

la procedura è suddivisa in 2 lotti per la stipula di uno o più contratti con un unico operatore
economico;
-

-

ogni partecipante potrà presentare offerta per uno, più o tutti i lotti;

è stato individuato quale criterio di aggiudicazione per ciascun lotto quello del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 espressa a prezzi unitari;
-

sono state individuate le caratteristiche tecniche della fornitura e le condizioni contrattuali,
riportate in dettaglio nel Capitolato speciale d’appalto e nella restante documentazione allo
stesso allegata;
-

sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, non si
evidenzia, da parte del Servizio Rete Laboratori e misure in campo, la presenza di possibili rischi
da interferenza e pertanto non è necessario redigere il DUVRI;
-

CONSIDERATO che:
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per tale acquisizione non è in vigore un’apposita convenzione stipulata da Consip Spa o dalla
Centrale di acquisti regionale/soggetto aggregatore SardegnaCAT, cui aderire ai sensi dell’art. 26,
comma 1 della l. 23 dicembre 1999, n. 488;
l’importo stimato per l’acquisizione di cui trattasi ammonta ad euro € 42.620,00 al netto dell’Iva,
con un valore d’appalto pertanto inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35, comma 1, l
ett. c) del codice dei contratti pubblici;
per affidare l’appalto in oggetto si ritiene pertanto di confermare lo svolgimento di una procedura
negoziata in modalità telematica, espletata attraverso il Sardegna CAT, ai sensi dell’art. dell’art. 36 del D
.Lgs 50/2016 e s.m.i. come derogato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 77/2020 conv. L. 120/2021
e ss.mm.ii. (“procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del Codice”), come previsto nel
Programma degli acquisti 2021- 2022;
DATO ATTO dell’avvenuta predisposizione, a cura del Servizio scrivente, della documentazione di seguito elencata:
-

Capitolato speciale d’appalto con relativo Allegato A;

-

Requisiti di partecipazione;

-

Modulo di offerta economica per ciascun lotto di aggiudicazione;

-

Schema di contratto;

Lettera Invito - Disciplinare di gara e della modulistica per la presentazione della domanda di
partecipazione, in esecuzione del Regolamento di organizzazione dell’Arpas;
CONSIDERATO che la copertura finanziaria del presente intervento è garantita sul capitolo di spesa SC03.2010
“Acquisto Attrezzature e Strumentazione Tecnologica” Missione 13, Programma 07, Azione 01 del bilancio
pluriennale 2021/2023 per un importo complessivo pari a € 51.996,40 comprensivo di IVA e di oneri per la
sicurezza pari a ZERO;
DATO ATTO che il Direttore del Servizio Rete laboratori e misure in campo della Direzione Tecnica, con nota prot. n.
3791/2021 del 15/09/2021 delega e autorizza il Direttore del Servizio Provveditorato ed economato alla
prenotazione dell’impegno di spesa sul pertinente capitolo per l’importo corrispondente al valore stimato in sede
di programmazione;
RITENUTO di dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando una Richiesta di offerta su Sarde
gnaCAT con le modalità sopra individuate;
CONSIDERATO CHE
L’invito alla procedura negoziata di RDO verrà inviato a tutti gli operatori economici iscritti e
abilitati, il giorno della trasmissione dell’invito e risultanti dalla estrazione a sistema alla data di
pubblicazione della RdO, ad almeno una delle categorie merceologiche: AC29 Arredi e Apparecchiature
di processo e laboratorio; AM26 Materiale elettrico, strumentazione e apparecchi di misura;
che non verrà effettuata alcuna limitazione al numero dei soggetti da invitarsi alla procedura,
ponendo in essere una procedura negoziata “comunque aperta al mercato” mediante RDO
SARDEGNACAT ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida ANAC 4/2016;
al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura verrà pubblicato nella sezione Bandi e
gare del sito internet Arpas, antecedentemente alla pubblicazione della Rdo e al conseguente inoltro
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degli inviti, un Avviso di preindizione della gara per la durata di 7 giorni consecutivi, al fine di favorire
la più ampia partecipazione e l’iscrizione dei soggetti potenzialmente interessati alle categorie
individuate dal RUP;
DATO ATTO che l’acquisizione 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 Servizio Rete Laboratori e misure in campo della Direzione Tecnico Scientifica ha proceduto
a richiedere seguenti CIG in modalità SIMOG, elencati, in corrispondenza di ciascun lotto:
-

Lotto 1 - N. 2 incubatori refrigerati a compressore circa 100 litri – CIG 8910167669

-

Lotto 2 - Mineralizzatore a microonde – CIG 8910177EA7

Alla luce di quanto sopra esposto

DETERMINA
1.
Di formalizzare, per le motivazioni in preambolo, che devono intendersi qui espressamente
richiamate, l’indizione della procedura negoziata sotto soglia comunitaria, per l’acquisizione di strumenti
da laboratorio mediante la stipula di un contratto con unico operatore economico, suddivisa in n. 2 lotti,
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016, per una spesa
massima complessiva stimata in € 42.620,00 al netto dell’IVA, e di oneri della sicurezza derivanti da
rischi di natura interferenziale pari a € ZERO;
2.
Di approvare contestualmente il prospetto economico relativo al progetto della presente
acquisizione, come di seguito riportato:

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE
SCIENTIFICA PER I LABORATORI DEL SERVIZIO RETE
LABORATORI E MISURE IN CAMPO DELL’ARPAS
SUDDIVISA IN 5 LOTTI DI AGGIUDICAZIONE
A. LOTTO 1 - N. 2 INCUBATORI REFRIGERATI A COMPRESSORE
CIRCA 100 LITRI
B. LOTTO 2 - MINERALIZZATORE A MICROONDE

IMPORTOS
TIMATO L
OTTI
€ 11.475,00

€ 31.145,00

IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA € 42.620,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
IVA DI LEGGE N. 2 LOTTI

€ 9.376,40
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TOTALE € 9.376,40
TOTALE QUADRO ECONOMICO (1+2)

€ 51.996,40

3. Di approvare gli elaborati predisposti per l’espletamento della predetta procedura, redatti dal
servizio scrivente conformemente all’art. 23 del Codice dei contratti pubblici e di seguito elencati:
-

Capitolato speciale d’appalto con relativo Allegato A;

-

Requisiti di partecipazione;

-

Schema di contratto;

-

Modulo di offerta economica per ciascun lotto di aggiudicazione;

-

La Lettera invito - Disciplinare di gara;

-

Modulistica per la partecipazione (istanza, modello di DGUE, dichiarazioni integrative);

-

Patto d’integrità;

-

Informativa;

-

Codice di comportamento.

4. Di rivolgere l’invito a partecipare alla procedura a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati il
giorno di trasmissione dell’invito sul portale SardegnaCAT ad almeno una delle seguenti categorie
merceologiche del Sardegna CAT: AC29 Arredi e Apparecchiature di processo e laboratorio; AM26
Materiale elettrico, strumentazione e apparecchi di misura;
5. Di approvare l’Avviso di indizione di procedura negoziata su CAT che si allega alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da pubblicare sul sito Arpas Sezione “Bandi
e Gare” per 7 giorni consecutivi antecedenti la data di pubblicazione della procedura su CAT Sardegna;
6. Di dare atto che, decorsi i 7 giorni di pubblicazione dell’avviso, si procederà alla pubblicazione della
procedura negoziata sul portale del SARDEGNA CAT, con termine di ricezione delle offerte di almeno 15
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione della RdO;
7. Di prenotare la somma di € 51.996,40 IVA inclusa, sul capitolo di spesa SC03.2010 “Acquisto
Attrezzature e Strumentazione Tecnologica” Missione 13, Programma 07, Azione 01 del bilancio
pluriennale 2021/2023, Secondo la seguente ripartizione:
- ESERCIZIO 2021
• IMPEGNO n. 3210000880 di € 13.999,50 - LOTTO 1 - N. 2 INCUBATORI REFRIGERATI A
COMPRESSORE CIRCA 100 LITRI – CIG 8910167669
• IMPEGNO n. 3210000881 di € 37.996,90 - LOTTO 2 - MINERALIZZATORE A MICROONDE –
CIG 8910177EA7
8. Di dare atto che in riferimento all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti
pubblici, è nominata in qualità di Responsabile unica del Procedimento la dipendente del Servizio SRLMC
dell’Area Tecnico Scientifica Dott.ssa Roberta Manca;
9. Di dare atto che il contratto relativo alla presente procedura potrà essere sottoscritto ai sensi
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dell’art. 32 comma 10 lettera b) senza attendere il termine dilatorio e in forma di scrittura privata in
formato elettronico;
10. Di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della
procedura di gara, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti,
posticipando la pubblicazione sul profilo committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29
del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della procedura di gara.

La presente determinazione è inviata al Servizio Rete laboratori e misure in campo per gli adempimenti di
competenza
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze e al Servizio Provveditorato ed Economato per
gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs.n. 50/2 016 e
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale
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Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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