Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1703/2021 del 04-11-2021
____________
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. AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA E
RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA.
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 ARPAS;
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 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 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente Programma di
attività 2021;
RICHIAMATI:
-

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

le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
affidamenti e contratti pubblici;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- 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 e ss.mm.ii.;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;
- le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi ARPAS coinvolti nel procedimento di
acquisizione di servizi, forniture e lavori”, adottate dall’Agenzia con Determinazione del Direttore
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Generale n. 797/2021 del 24/05/2021;
RICHIAMATA 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;
PREMESSO che con Determinazione a contrarre n. 1463/2021 del 29.09.2021 assunta dal Direttore del
Servizio Provveditorato, l’Arpas ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.lgs 50/20
16 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 i
nformatizzata, mediante utilizzo della piattaforma SARDEGNACAT, per l’affidamento in appalto della “FOR
NITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA DA LABORATORIO PRESSO LE SEDI ARPAS SUDDIVISA IN 5 LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, per un importo complessivo di gara di euro 132.800,00 +
IVA;
DATO ATTO che
- il contratto è da affidarsi secondo la procedura negoziata informatizzata ai sensi dell'art. 36
del d.lgs 50/2016 e da aggiudicarsi, per ciascun lotto, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi
95 del D.Lgs.n. 50/2016;
- la procedura di gara è stata gestita ai sensi dell’art. 58 del Codice in modalità informatizzata
mediante utilizzo della piattaforma informatica messa a disposizione dalla RAS per la gestione
delle procedure negoziate (SardegnaCAT identificativo di gara: rfq 380003)
- il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi del Disciplinare, è scaduto il giorno 18/10/2021
ore 12:00;
- la prima seduta di apertura delle offerte si è tenuta in data 19/10/2021, giusto Verbale del
Seggio di gara in pari data, dal quale risulta la partecipazione dei seguenti sei operatori economici:
-

BUCHI ITALIA SRL
LEICA MICROSYSTEMS SRL
SRA INSTRUMENTS SPA
THERMO FISCHER SCIENTIFIC SPA

RICHIAMATA la determinazione n. 1612/2021 del 20/10/2021 di approvazione del verbale di gara del
19/10/2021, di ammissione dei candidati e di dichiarazione di gara deserta per il seguente lotto di
aggiudicazione:
Lotto 2 - N.1 Fornetto calibrazione per taratura catena termometrica CIG
890917107E - € 3.300,00 + IVA.
DATO ATTO che in data 22/10/2021 il seggio di gara ha proceduto con l’apertura delle offerte
economiche, risultate conformi sotto il profilo formale;
VISTO il Verbale di gara del 22/10/2021 di apertura dell’offerta economica per i Lotti in gara n. 1-3-4-5 e le
relative risultanze:
Lotto 1 - Estrattore PFE _ASE 350 Automatico – CIG 890916183B
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Lotto 3 - Autocampionatore – CIG 8909177570
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Lotto 5 - Autocampionatore interfacciabile con GC/MS – CIG 89091932A5
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37.681,15

PRESO ATTO che con nota prot. n. 4422/2021 del 22/10/2021 il Direttore del Servizio Provveditorato ed
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economato ha richiesto al Responsabile del procedimento, dott.ssa Paola Piro, una verifica in ordine alle
schede tecniche inserite dai concorrenti, al fine di valutarne la congruità e la rispondenza a quanto
richiesto;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 4549/2021 del 02/11/2021 avente ad oggetto “Risposta alla richiesta
di parere tecnico” il Responsabile del procedimento, verificata la documentazione tecnica fornita
dall’Operatore economico BUCHI ITALIA SRL, primo in graduatoria per il Lotto 1, comunica che le
caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura proposta non sono conformi ai requisiti minimi indicati
nell’Allegato A, “poiché il sistema non corrisponde a quanto richiesto per la specifica relativa al numero dei
campioni inseribili nell’autocampionatore (6 posizioni invece che 20 richiesti)”; avendo proceduto con la
verifica delle caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura proposta dalla DITTA THERMO FISHER
SCIENTIFIC SPA, seconda in graduatoria, riscontra la conformità della stessa ai requisiti minimi indicati
nell’Allegato A;
PRESO ATTO dell’esito delle sopracitate verifiche;
PRESO ATTO che la verifica dei requisiti è stata avviata attraverso l’AvcPass oltre le interlocuzioni dirette
con gli enti competenti al rilascio delle certificazioni specifiche e con l’operatore economico, in relazione
all’acquisizione dei documenti comprovanti lo svolgimento di forniture analoghe;
RILEVATO che ad oggi le verifiche di cui sopra risultano non concluse;
RICHIAMATO l’art. 8, comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni, convertito nella
Legge 11 settembre 2020, n. 120) ai sensi del quale: “è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di
urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto dall'articolo 80 del
medesimo decreto legislativo”;
ACCERTATA l’urgenza di procedere con l’esecuzione della fornitura nelle more della verifica dei requisiti
dando esecuzione anticipata al considerato che la fornitura della strumentazione indicata in oggetto, è
ritenuta prioritaria e indispensabili per garantire l’attività istituzionale di competenza dell’ARPAS;
RITENUTO, conseguentemente, dover procedere dando avvio all’esecuzione in via d’urgenza del contratto
con riserva di legge, subordinando la stipula dello stesso all’avvenuta conclusione con esito positivo della
verifica dei requisiti;
TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta
ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla rimodulazione degli impegni di spesa a favore
delle ditte aggiudicatarie secondo la seguente ripartizione:
ESERCIZIO 2021:
Impegno n. 3210000874 - € 59.808,00 + IVA - Lotto 1 – CIG 890916183B in favore della Ditta T
HERMO FISHER SCIENTIFIC SPA, con sede legale in STRADA RIVOLTANA KM 4 20053,
Corsico (MI ), Partita IVA 07817950152, che ha offerto un ribasso unico del 4 % sulla base d’asta.
Impegno n. 3210000876 - € 22.417,35 + IVA - Lotto 3 - CIG 8909177570, in favore della Ditta SR
A INSTRUMENTS SPA, con sede legale in Via Alla Castellana n. 3, Cernusco sul Naviglio, Partita
IVA 12844250154, che ha offerto un ribasso unico dello 0,50% sulla base d’asta.
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Impegno n. 3210000877- € 4.510,00 + IVA - Lotto 4 - CIG 8909185C08, in favore della Ditta LEIC
A MICROSYSTEMS SRL, con sede legale in Via Emilia n. 26, Buccinasco (MI), Partita IVA
09933630155, che ha offerto un ribasso unico del 35,294% sulla base d’asta
Impegno n. 3210000878 - € 37.681,15 + IVA - lotto 5 - CIG 89091932A5, in favore della Ditta SR
A INSTRUMENTS SPA, con sede legale in Via Alla Castellana n. 3, Cernusco sul Naviglio, Partita
IVA 12844250154, che ha offerto un ribasso unico dello 0,05% sulla base d’asta
ACQUISITI i certificati di regolarità contributiva (DURC), allegati alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
1. DETERMINA
1.
Di approvare i Verbali di Seggio di gara del 19/10/2021 e del 22/10/2021 che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2.
Di prendere atto che la procedura è andata deserta per il seguente lotto di
aggiudicazione:
a. Lotto 2 - N.1 Fornetto calibrazione per taratura catena termometrica CIG 890917107E € 3.300,00 + IVA;
3.
Di procedere allo scorrimento della graduatoria ed alla aggiudicazione non efficace
dell’appalto in favore dell’operatore classificatosi secondo.
4.
Di disporre l’aggiudicazione NON EFFICACE della procedura di gara avente ad oggetto
la ““FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA DA LABORATORIO PRESSO LE
SEDI ARPAS - SUDDIVISA IN 5 LOTTI DI AGGIUDICAZIONE, per un importo complessivo
di gara di euro 132.800,00 + IVA, per ciascun lotto di aggiudicazione in favore dei seguenti
operatori economici e ai prezzi unitari indicati in ciascuna offerta economica, a cui si rinvia:
AGGIUDICATARIO
LOTTO
Lotto 1 - Estrattore PFE _ASE 350 Automatico
CIG 890916183B - € 62.300,00 + IVA

THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
Importo di aggiudicazione € 59.808,00 + IVA
Ribasso 4 %

Lotto 3 – Autocampionatore CIG 8909177570 - €
22.530,00

INSTRUMENTS SPA
Importo di aggiudicazione € 22.417,35 + IVA
Ribasso 0,50 %

3) Lotto 4 - Microscopio diritto per campo
Chiaro CIG 8909185C08 - € 6.970,00

LEICA MICROSYSTEMS SRL
Importo di aggiudicazione 4.510,00 + IVA
Ribasso 35,294 %

Lotto 5 – Autocampionatore interfacciabile con
GC/MS CIG 89091932A5 - € 37.700,00

SRA INSTRUMENTS SPA
Importo di aggiudicazione € 37.681,15 + IVA
Ribasso 0,05 %

5.
Di dare atto che la presente aggiudicazione diventa efficace, per ciascuno dei Lotti di
cui sopra, alla data di ultimazione con esito positivo, delle verifiche sul possesso dei requisiti di
ordine generale e speciale in capo a ciascun aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D
.Lgs. 50/2016.
6.
Di dare atto che divenuta efficace l’aggiudicazione, avrà luogo la stipula del relativo
contratto nelle modalità ed entro i tempi massimi previste per legge.
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7.
Di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del
D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sui
motivi di esclusione, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura, ai sensi delll’ art. 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 conv. nella Legge
n.120/2020, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate quale parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo.
8.
Di rimodulare a zero la somma impegnata con la propria Determinazione n.
1463/2021 del 29/09/2021 sul capitolo SC03.2010 – Missione 13 – Programma 07 – Azione
01, Acquisto attrezzatura e strumentazione tecnologica, come di seguito specificato:
Impegno n. 3210000875 Esercizio 2021 € - 4.026,00 - Lotto 2 - N.1 Fornetto calibrazione per
taratura catena termometrica CIG 890917107E;
9.
Di rimodulare in diminuzione l’impegno di spesa n. 3210000874 assunto sul Cap.
SC03.2010 – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01, Acquisto attrezzatura e
strumentazione tecnologica, come segue:
ANNUALITA’ 2021
impegno n. 3210000874, euro – 3.040,24 per ottenere un importo pari a euro 72.965,76 - Lott
o 1 - Estrattore PFE _ASE 350 Automatico – CIG 890916183B -, in favore della Ditta
THERMO FISCHER SCIENTIFIC SPA con sede legale in STRADA RIVOLTANA KM 4 20053,
Corsico (MI), Partita IVA 07817950152.
10.
Di rimodulare in diminuzione l’impegno di spesa n. 3210000876 assunto sul Cap.
SC03.2010 – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01, Acquisto attrezzatura e
strumentazione tecnologica, come segue:
ANNUALITÀ 2021
impegno n. 3210000876, euro -136,83 per ottenere un importo pari a euro 27.349,17 - Lotto 3
– Autocampionatore – CIG 8909177570 -, in favore della Ditta SRA INSTRUMENTS SPA, con
sede legale in Via Alla Castellana n. 3, Cernusco sul Naviglio, Partita IVA 12844250154.
11.
Di rimodulare in diminuzione l’impegno di spesa n. 3210000877 assunto sul Cap.
SC03.2010 – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01, Acquisto attrezzatura e
strumentazione tecnologica, come segue:
ANNUALITÀ 2021
impegno n. 3210000877, euro -3.000,8 per ottenere un importo pari a euro 5.502,20 - Lotto 4
- Microscopio diritto per campo chiaro – CIG 8909185C08 - in favore della Ditta LEICA
MICROSYSTEMS SRL, con sede legale in Via Emilia n. 26, Buccinasco (MI), Partita IVA
09933630155.
12.
Di rimodulare in diminuzione l’impegno di spesa n. 3210000878 assunto sul Cap.
SC03.2010 – Missione 13 – Programma 07 – Azione 01, Acquisto attrezzatura e
strumentazione tecnologica, come segue:
ANNUALITÀ 2021
impegno n. 3210000878, euro -24,00 per ottenere un importo pari a euro 45.971,00 - Lotto 5
– Autocampionatore interfacciabile con GC/MS – CIG 89091932A5 - in favore della Ditta SRA
INSTRUMENTS SPA, con sede legale in Via Alla Castellana n. 3, Cernusco sul Naviglio,
Partita IVA 12844250154.
13.
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;
14.
Di comunicare d’ufficio l’avvenuta adozione del presente provvedimento alla
dipendente individuata quale RUP, affinché dia corso agli adempimenti di competenza in
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ordine alla qui disposta esecuzione del contratto in via d’urgenza.
La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di competenza.
La presente determinazione è inviata al Servizio Rete Laboratori e misure in campo per gli adempimenti di
competenza.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs. n. 50/2016 e
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.

Determinazione n. 1703/2021 del 04-11-2021

7/7

