
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 787/2022 del 01-06-2022

____________
 
 

OGGETTO: 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 E DA CAMPO IN DOTAZIONE AI LABORATORI ED AI
DIPARTIMENTI DELL'ARPAS" – CIG 9144816CE2. 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, confermato con la
Determinazione n. 1619/2019 del 08.11.2019;
 
DATO ATTO che il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato è delegato alla gestione del
procedimento di gara ricoprendo il ruolo di Responsabile del procedimento della fase di gara, ai sensi
dell’art. 8 della LR 13.03.2018 n. 8;
 
DATO ATTO il RUP per la procedura in oggetto è il dott.  Roberto Lonis, Direttore facente funzioni Servizio
Rete Laboratori e Misure in Campo (Centro Regionale Amianto);
 

PREMESSO che:

-             in esecuzione della determinazione a contrarre n. 393/2022 del 01/04/2022, parzialmente
rettificata con determinazione n. 651/2022 del 09/05/2022 adottate dal Direttore del Servizio Rete
Laboratori e Misure in campo, dell’Area Tecnico Scientifica dell’Agenzia, l’Arpas ha indetto,
con determinazione n. 655/2022 del 10/05/2022 assunta dal Direttore del Servizio Provveditorato,
per l’affidamento in appalto del Servizio in oggetto, una procedura negoziata ex art. 36 comma 2
del D. Lgs. n. 50/2016, 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”),
mediante pubblicazione di RDO sul mercato elettronico regionale CAT Sardegna da aggiudicare
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3
del Codice appalti per un importo complessivo di gara di € 150.000,00 + IVA, oltre € 330,00 IVA
esclusa per oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale;

-             la lettera invito, il Disciplinare e la documentazione di gara è stata pubblicata secondo le
disposizioni di legge nei seguenti canali: nella Sezione BANDI E GARE del profilo committente
(ARPAS) e sul sito del MIT;
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-             il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi del Disciplinare, è scaduto il giorno
31/05/2022 alle ore 10:00.

DATO ATTO che giusto Verbale di gara del 01/06/2022 per la procedura di gara in oggetto, gestita in
modalità informatizzata mediante utilizzo della piattaforma SARDEGNACAT con n. rfq 390503 sono
pervenute entro il termine di scadenza di ricezione delle offerte n. 02 offerte da parte dei seguenti operatori
economici:

-         ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL A SOCIO UNICO SRL, P. IVA 00227710902 p
artecipa come impresa singola.

-          POLYGON SPA - P. IVA 06915071002.
Ad esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti è risultato quanto
segue:

-          tutti i concorrenti 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 successiva fase di gara;

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
01/06/2022;
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
alla successiva fase di gara relativa all’apertura e all’esame delle offerte tecniche;
 
 

DETERMINA
1.     di approvare il Verbale del Seggio di gara del 01/06/2022 relativo alla procedura di gara per
l’affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA E DA
CAMPO IN DOTAZIONE AI LABORATORI ED AI DIPARTIMENTI DELL'ARPAS” – CIG
9144816CE2. Importo a base di gara € 150.000,00 + IVA oltre € 330,00 IVA esclusa per oneri della
sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, che si allega in copia alla presente e il cui
originale è agli atti del procedimento;

 

2.     di dare atto che i seguenti operatori economici sono AMMESSI alla procedura di gara alla
successiva fase di apertura dell’offerta tecnica, per aver correttamente presentato la
documentazione richiesta dal bando 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:

-          ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL A SOCIO UNICO  SRL, P. IVA 00227710902 p
artecipa come impresa singola.

-          POLYGON SPA - P. IVA 06915071002.

 

3.     di comunicare la presente ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. n.
50/2016 e al RUP Dott. Roberto Lonis affinchè si proceda con la nomina della Commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice degli appalti.

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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