
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale/Linea Agenti Fisici

Determinazione n. 1936/2021 del 29-11-2021

____________
 
 

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 DI N. 6 SISTEMI DI
RAFFREDDAMENTO CRIOGENICO DI TIPO IBRIDO PER SPETTROMETRO GAMMA AD ALTA
RISOLUZIONE CON RIVELATORE AL GERMANIO. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €
120.000,00 IVA ESCLUSA - AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELLA PROCEDURA DI GARA E
RIMODULAZIONE IMPEGNI DI SPESA - CIG 89680805BB.
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;
VISTA la Determinazione n. 1086 del 02/08/2017 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttore del Servizio Agenti Fisici della Direzione Tecnico Scientifica
al Dott. Massimo Cappai, prorogato fino al 01/08/2023 con Determinazione del Direttore Generale
dell’ARPAS n. 967/2020 del 21/07/2020;
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 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”;
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-       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
Generale n. 797/2021 del 24/05/2021; 

PREMESSO che con propria Determinazione n. 1748/2021 del 09.11.2021 e con determinazione n.
1760/2021 del 10.11.2021 assunta dal Direttore del Servizio Provveditorato, l’ARPAS ha indetto una pr
ocedura 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, informatizzata, mediante utilizzo della
piattaforma Me.PA. acquistinrete.it, per l’affidamento in appalto della “FORNITURA DI N. 6 SISTEMI DI
RAFFREDDAMENTO CRIOGENICO DI TIPO IBRIDO PER SPETTROMETRO GAMMA AD ALTA
RISOLUZIONE CON RIVELATORE AL GERMANIO "per un importo complessivo a base di gara di
euro 120.000,00 + 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, 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 dal Me.PA.
acquinrete.it (identificativo di gara: 2901387);
        -           il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi del Disciplinare, è scaduto il giorno
20/11/2021 ore 10:00;
        -           la prima seduta di apertura delle offerte si è tenuta in data 23.11.2021, giusto Verbale del
Seggio di gara in pari data, dal quale risulta la partecipazione del seguente operatore economico:

-          AMETEK SRL
RICHIAMATA la determinazione n. 1887/2021 del 23.11.2021 di approvazione del verbale di gara del
23/11/2021 e di ammissione del candidato;
DATO ATTO che in data 24.11.2021 il seggio di gara ha proceduto con l’apertura dell’offerta economica,
risultata conforme sotto il profilo formale;
VISTO il Verbale di gara del 24.11.2021 di apertura dell’offerta economica e le relative risultanze:

POSIZIONE IN
GRADUATORIA

OPERATORE
ECONOMICO

RIBASSO %
UNICO

OFFERTO

PREZZO
COMPLESSIVO (IVA

ESCLUSA)

1 AMETEK SRL 5 % 114.000,00

 

DATO ATTO che ad esito delle sedute del seggio di gara il sottoscritto RUP ha delegato il Direttore del
Servizio Provveditorato ed economato ad effettuare le verifiche di legge sul candidato AMETEK SRL
mediante sistema AVCPASS;

VISTO l’esito positivo delle verifiche sui requisiti ordinari di partecipazione come richiesti all’art. 80 del D.L
gs.n. 50/2016, effettuate mediante ricorso al sistema AVCPASS e attraverso verifiche esterne per
l’ottemperanza sulle norme di tutela ai disabili;
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VISTO l’art 32 e 33 del D.Lgs.n.50/2016 sulle fasi della procedura di affidamento e sulla proposta di
aggiudicazione;

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un provvedimento
espresso, ai sensi della L. 241/1990;

ACQUISITA la nota prot. 4846/2021 del 24.11.2021 del Servizio Provveditorato ed economato, avente ad
oggetto: “Proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016”;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla rimodulazione dell’impegno di spesa assunto
con determinazione n. 1748/2021 a favore della ditta aggiudicataria secondo la seguente ripartizione:

ESERCIZIO 2021:
Impegno n. 3210000945 € 114.000,00 + IVA - in favore della Ditta AMETEK SRL, con sede
legale in Via Moscova 3, 20121 Milano, Partita IVA 00734950157 che ha offerto un ribasso
unico del 5% sulla base d’asta;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva (DURC), allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

DETERMINA
  Di approvare i Verbali di Seggio di gara del 23.11.2021 e del 24.11.2021 che costituiscono1.
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 Di disporre l’aggiudicazione EFFICACE della procedura di gara avente ad oggetto la FORNIT2.
URA DI N. 6 SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO CRIOGENICO DI TIPO IBRIDO PER
SPETTROMETRO GAMMA AD ALTA RISOLUZIONE CON RIVELATORE AL
GERMANIO E, per un importo complessivo di gara di euro 120.000,00 + IVA  in favore del
seguente operatore economico e al prezzo unitario indicato nell’offerta economica, a cui si
rinvia:

LOTTO UNICO AGGIUDICATARIO
N. 6 SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO
CRIOGENICO DI TIPO IBRIDO PER
SPETTROMETRO GAMMA AD ALTA
RISOLUZIONE CON RIVELATORE AL
GERMANIO

AMETEK SRL
Importo di aggiudicazione € 114.000,00 + IVA
Ribasso 5%

3.   Di disporre l'esecuzione anticipata , ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e del
D.L. 76/2020 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, nelle more della stipula del
contratto, con invito alla Ditta aggiudicataria a voler procedere all’effettuazione della consegna e d
ell’installazione della strumentazione offerta entro 30 giorni consecutivi a decorrere dalla
pubblicazione del presente atto;

4.   Di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell’art 32 comma 10 lettera b) senza
attendere il termine dilatorio e in forma di scrittura privata in formato elettronico;
5.   Di rimodulare in diminuzione l’impegno di spesa n. 3210000945 assunto sul capitolo di
spesa SC03.2054 - "Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature ZVN" missione 09
programma 02 macroaggregato 012 del bilancio 2021 come segue:

Annualità 2021 euro –7.320,00 per ottenere un importo pari a euro 139.080,00 IVA
inclusa, in favore della AMETEK SRL con sede legale in Via Moscova 3, 20121 Milano,
Partita IVA 00734950157;
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La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.
La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Provveditorato ed economato per gli adempimenti
di competenza;
La presente Determinazione è soggetta all’obbligo di pubblicazione nell’Albo Pretorio on line del sito
Web Istituzionale dell’ARPAS.
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 *
MASSIMO CAPPAI

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