
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 719/2022 del 19-05-2022

____________
 
 

OGGETTO: INDIZIONE DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
INFORMATIZZATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 36
DEL D. LGS.N. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA SARDEGNACAT, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A
MARCHIO AGILENT IN USO PRESSO I LABORATORI ARPAS – CIG: 9146177008. APPROVAZIONE
LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA.
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;
DATO ATTO che il Dott. Livio Sanna è assente dal servizio ed è sostituito per il periodo di assenza
dal sottoscritto Ing. Carlo Capuzzi, Direttore del Servizio Tecnico incaricato con Determinazione del
Direttore Generale n. 300 del 17/03/2021;
VISTA la DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio
del bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022, divenuta esecutiva in data 01.02.2022 per decorrenza
termini, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore
Regionale alla Programmazione e Bilancio di cui al prot. Arpas n.796 del 11.01.2022;
DATO ATTO che attualmente, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione per l’annualità
in corso, la gestione finanziaria dell'Agenzia si svolge nel rispetto dei principi riguardanti la gestione
provvisoria di cui all’art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e al punto 8 dell’allegato 4.2 dello stesso decreto,
soggiacendo pertanto alle conseguenti limitazioni di spesa;
RICHIAMATI:

-       il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 cd.
“Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il
18/06/2019;
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-       le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo 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 Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n.  774 del
19/05/2021;

-       le “Istruzioni operative per il riparto dei compiti tra i servizi Arpas coinvolti nel procedimento di
acquisizione” approvate con atto del Direttore Generale n. 797/2021 del 24.05.2021;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del
Direttore Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n°922 del 4/7/2017;
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 713/2022 del 18/05/2022, adottata dal Direttore del
Servizio Rete Laboratori e Misure in campo dell’Area Tecnico Scientifica dell’Agenzia, con la
quale è stata approvata la documentazione progettuale finalizzata all’acquisizione in appalto del Servizi
o di MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A
MARCHIO AGILENT IN USO PRESSO I LABORATORI ARPAS il cui importo complessivo a base
d’asta ammonta a € 85.560,00 IVA esclusa ed oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale pari a € 820,00;
CONSIDERATO che la Determinazione a contrarre 713/2022 demanda al Servizio Provveditorato ed
economato l’espletamento di una procedura negoziata mediante pubblicazione di RDO sul mercato
elettronico regionale CAT Sardegna da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del Codice appalti;
DATO ATTO che

-      il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è
il dott. Giampiero Mugheddu, giusta nomina intervenuta con determinazione n. 713/2022 del
18/05/2022, interessato all’acquisizione del servizio in argomento e cui spetta provvedere al relativo
impegno di spesa;

-      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;

VISTI i documenti approvati con la suddetta Determinazione a contrarre: Progetto ai sensi dell’art. 23
commi 14 e 15 del Codice comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato Speciale d’Appalto e
allegati (Allegato 1 – Elenco strumentazione a marchio Agilent); Modulo offerta economica; DUVRI;
Schema di contratto;
CONSIDERATO che il RUP ha disposto di invitare tutti gli operatori economici iscritti al CAT
Sardegna e abilitati, entro la data di pubblicazione della RDO, almeno in una delle categorie
merceologiche individuate coi seguenti codici: AM26, AN26 e AL32AD;
PRESO ATTO che la copertura finanziaria sarà garantita sul Capitolo di spesa SC03.1010 – Missione
13 - Programma 07,- Azione 01 del bilancio 2022;
CONSIDERATO che occorre prevedere una spesa pari a € 30,00 per il pagamento del contributo da
versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
DATO ATTO che il Servizio Provveditorato ha predisposto il Disciplinare di gara-lettera invito e i
relativi allegati conformemente alle disposizioni di legge in vigore;
DATO ATTO che il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato, a pena di nullità, con scrittura
privata ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
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 tramite SIMOG 9146177008;
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DETERMINA
1.     DI FORMALIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi
espressamente richiamate, l’indizione di una procedura negoziata mediante pubblicazione di RDO sul
mercato elettronico regionale CAT Sardegna finalizzata alla stipula di contratto per il “Servizio di
MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA DI ALTA TECNOLOGIA A MARCHIO
AGILENT IN USO PRESSO I LABORATORI ARPAS – CIG 9146177008”;
2.     DI DARE ATTO che l’importo complessivo a base d’asta è di € 86.380,00 + IVA comprensivo
degli oneri per la sicurezza per rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, quantificati in €
820,00 e che il presente appalto è soggetto ad obbligo di redazione del DUVRI;

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

4.     DI APPROVARE la Lettera invito - Disciplinare di gara che si allega alla presente determinazione
per costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla correlata documentazione ad esso
allegata (modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione, Modello DGUE, altri
modelli);

5.     DI DARE ATTO che il Capitolato speciale d’appalto, il modello di offerta economica a prezzi
unitari e lo schema di contratto, unitamente ai restanti documenti progettuali ed ai requisiti di
selezione, sono stati approvati dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in campo dell’Area
Tecnico Scientifica con propria Determinazioni a contrarre n. 713/2022 del 18/05/2022 cui si rinvia;

6.     DI DARE ATTO che alla Direzione Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo dell’Area Tecnico
Scientifica, interessata all’acquisizione in oggetto, compete l’assunzione dell’impegno di spesa al fine
di garantire la dovuta copertura finanziaria, come da determinazione a contrarre citata in premessa.

7.     DI STABILIRE un termine di ricezione delle offerte di almeno 10 giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione della RdO;

8.     DI DARE ATTO che si provvederà a disporre il pagamento di € 30,00 relativi al contributo da
versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) emettendo mandato di pagamento tramite
l’economo della Direzione Generale.

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

 

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
CARLO CAPUZZI

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