Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1612/2021 del 20-10-2021
____________
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
ATTREZZATURA DA LABORATORIO PRESSO LE SEDI ARPAS - SUDDIVISA IN 5 LOTTI DI
AGGIUDICAZIONE. LOTTO 1 - ESTRATTORE PFE _ASE 350 AUTOMATICO – CIG 890916183B;
LOTTO 2 - N.1 FORNETTO CALIBRAZIONE PER TARATURA CATENA TERMOMETRICA – CIG
890917107E; LOTTO 3 – AUTOCAMPIONATORE – CIG 8909177570; LOTTO 4 - MICROSCOPIO
DIRITTO PER CAMPO CHIARO – CIG 8909185C08; LOTTO 5 – AUTOCAMPIONATORE
INTERFACCIABILE CON GC/MS – CIG 89091932A5. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €
132.800,00 IVA ESCLUSA. DETERMINAZIONE DEGLI AMMESSI .
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);
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 e il provvedimento di conferma
del 08/11/2019 n. 1619/2019;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
- Il D.Lgs. n°50/2016 (“Codice degli Appalti”), modificato dal D.L. n°32/2019 (“Sblocca Cantieri”), convertito
con modifiche dalla L. n°55/2019;
- Le Linee guida ANAC n°4/2016, 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”;
- Il D.L. n°76/2020, coordinato con la Legge di conversione 11 settembre 2020, n°120, recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e s.m.i.;
- Il D.L. n°77/2021, Il D.L. n.77/2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;
- Il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie,
adottato dall’Agenzia con determinazione n°774 del 19/05/2021;
- La L.R. 13/03/2018 n.8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
DATO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato è delegato alla gestione del
procedimento di gara e ricopre il ruolo di Responsabile del procedimento della fase di gara ai sensi dell’art.
8 della L.R. 13/03/2018 n.8;
RICHIAMATA la determinazione n. 1463/2021 del 29/09/2021 adottata dal Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato, con la quale è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del Codice Appalti da svolgersi mediante ricorso al mercato elettronico della Regione
Sardegna, attivando una RDO sulla piattaforma Sardegna CAT (rfq_380003) per all’affidamento in appalto
della “Fornitura e installazione di attrezzatura da laboratorio presso le sedi ARPAS - suddivisa in 5
lotti di aggiudicazione. Importo complessivo a base d'asta € 132.800,00 iva esclusa”.
DATO ATTO che la procedura è da aggiudicarsi secondo criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs.n. 50/2016;
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VISTO il “Preavviso di indizione procedura negoziata con richiesta di offerta su Sardegna CAT” adottato
con la Determinazione n. 1463/2021 e pubblicato per 7 giorni consecutivi nel profilo committente ARPAS Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e gare, con decorrenza 15/07/2021 (identificativo web:
95782);
VISTO il Verbale della seduta di gara del 19/10/2021, che si allega al presente atto, dal quale risulta che
entro i termini di scadenza per la ricezione delle offerte, previsto per il giorno 18/10/2021 alle ore 12.00,
hanno dato riscontro all’invito e presentato offerta i seguenti operatori economici:
1. BUCHI ITALIA SRL
2. LEICA MICROSYSTEMS SRL
3. SRA INSTRUMENTS SpA
4. THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
ad esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti è risultato quanto
segue:
i concorrenti BUCHI ITALIA SRL, LEICA MICROSYSTEM SRL E SRA INSTRUMENTS SPA
hanno correttamente presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara e
correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione e, pertanto, sono stati ammessi
alla partecipazione;
CONSIDERATO che in riferimento al concorrente THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA è stata riscontrata
dal Seggio di gara la carenza in ordine alla documentazione amministrativa prescritta nel Disciplinare di
gara, come meglio dettagliato nel richiamato Verbale, e conseguentemente, ricorrendone i presupposti, si è
resa necessaria l’attivazione del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e
dell’Art. 22 del Disciplinare di gara, ai fini dell’ammissione alla gara;
DATO ATTO che con nota acquisita al protocollo dell’ARPAS n. 2021/ 36765 del 20/10/2021 la Ditta
THERMO FISCHER SCIENTIFIC SPA ha riscontrato la richiesta di integrazione documentale e
considerato che quanto inoltrato, a seguito di regolare istruttoria, risulta essere conforme e completo ai fini
della ammissione alla gara e alla successiva fase di apertura delle offerte economiche;
DATO ATTO che non sono state presentate offerte per il lotto n. 2, il quale è dichiarato per tale motivo
deserto;
VISTO l’art. 32 e l’art. 76 del D.Lgs.n. 50/2016 Codice dei contratti;
RITENUTO dover approvare l’esito dei lavori della seduta del Seggio di gara come da Verbale del
19/10/2021;
RITENUTO dover prendere atto dell’ammissione dei candidati che hanno correttamente attestato il
possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dai documenti di gara ai fini dell’ammissione;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che debbono intendersi espressamente richiamati:
- Di approvare il Verbale di gara del 19/10/2021, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale, relativo alla RDO su Sardegna CAT n. rfq_380003, avente ad oggetto la
prima seduta di apertura della documentazione amministrativa della procedura di gara per
l’affidamento della “Fornitura e installazione di attrezzatura da laboratorio presso le sedi
ARPAS - suddivisa in 5 lotti di aggiudicazione. Importo complessivo a base d'asta €
132.800,00 iva esclusa”.
-

Di dare atto che la procedura di gara è andata deserta per il seguente lotto:

Lotto 2 - N.1 Fornetto calibrazione per taratura catena termometrica – CIG 890917107E €
3.300,00+IVA.
- Di dare atto che i seguenti operatori economici sono AMMESSI alla successiva fase di
apertura dell’offerta economica, per ciascuno dei lotti per i quali è stata presentata regolarmente
offerta, per aver correttamente presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara e
correttamente dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi art. 80 e dei requisiti di idoneità e di
natura tecnico-professionale richiesti ai fini dell’ammissione dal disciplinare di gara:
Operatore economico
BUCHI ITALIA SRL
LEICA MICROSYSTEMS SRL
SRA INSTRUMENTS SpA

THERMO
SPA

FISHER

SCIENTIFIC
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Lotti di partecipazione
Lotto 1 - Estrattore PFE _ASE 350
Automatico CIG 890916183B
Lotto 4 - Microscopio diritto per campo
chiaro CIG 8909185C08
Lotto
3
–
Autocampionatore
CIG
8909177570
Lotto 5 – Autocampionatore interfacciabile
con GC/MS CIG 89091932A5
Lotto 1 - Estrattore PFE _ASE 350
Automatico CIG 890916183B
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- Di comunicare la presente ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. n.
50/2016 e al RUP Dott.ssa Paola Piro, assegnata al Servizio Rete Laboratori e misure in campo
della Direzione Tecnico Scientifica;
Di pubblicare la presente determinazione sul sito ARPAS, sezione Bandi e Gare Amministrazione Trasparente, e sul sito del MIT, servizio contratti pubblici, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs.n. 50/2016.

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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