
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1087/2022 del 26-07-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, SOTTO SOGLIA, PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLA STRUMENTAZIONE ANALITICA E DA CAMPO IN DOTAZIONE AI
LABORATORI ED AI DIPARTIMENTI DELL'ARPAS, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016, DA
AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, IN
MODALITÀ TELEMATICA - CIG 9144816CE2 - AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ED ESECUZIONE
DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA - RIMODULAZIONE IMPEGNO N. 3220000486

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. 757/2021 del 18-05-2021 con la quale
è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure
in campo (RLMC) della Direzione Area Tecnico Scientifica, struttura complessa dell’Arpas;

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 G
enerale 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;

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:
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-     Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
 
-     l 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;

-     Il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con L. 29 luglio 2021, n. 108,
recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;

-    La L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amm
inistrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

-     Il Decreto 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore d
ell’esecuzione»;

-     Le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia
di affidamenti e contratti pubblici;

-     La Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;

PREMESSO che 

�       con Determinazione a contrarre n° 393/2022 del 01-04-2022 come modificata
dalla Determinazione a contrarre n° 651/2022 del 09-05-2022, adottate dal Direttore
del Servizio Rete Laboratori e Misure in campo e successiva Determinazione n°
655/2022 del 10-05-2022 del Direttore del Servizio Provveditorato, l’ARPAS ha
indetto una Gara ad evidenza Pubblica mediante una Procedura Negoziata
Informatizzata, tramite richiesta di offerta (RdO) sulla piattaforma regionale
telematica 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, per un importo complessivo a base di gara di euro
150.000,00 +IVA, oltre agli oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari ad
Euro 330,00, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

�       la presente procedura è inserita nel programma biennale degli acquisti di
forniture e servizi per il biennio 2021-2022, approvato, in conformità al Decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14, con
Determinazione del Direttore Generale n.1130 del 20.07.2021, come modificato in
ultimo con Determinazione del Direttore Generale n. 280 del 15.03.2022, CUI
S92137340920202100031 annualità 2022;

�       il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) dell’acquisizione in oggetto è stato a
suo tempo individuato e nominato nella persona del Dott. Roberto Lonis, dipendente
assegnato al Servizio RLMC interessato all’acquisizione del servizio in argomento;
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�       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;

PRESO ATTO che, a seguito dell’apertura della RDO rfq _390503 avviata sulla
piattaforma regionale telematica Sardegna CAT come risultante dal Verbale della prima
seduta del Seggio di gara del 01/06/2022, con Determinazione n°787/2022 in data
01/06/2022 del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato è stata disposta
l’ammissione alla successiva fase di gara dei seguenti operatori economici partecipanti:

-     ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL A SOCIO UNICO, P. IVA 00227710902.

-     POLYGON SPA - P. IVA 06915071002

VISTA la Determinazione n° 812/2022 del 09-06-2022del Direttore del Servizio Rete
Laboratori e misure in campo (RLMC) con la quale è stata nominata la commissione
giudicatrice

VISTO il Protocollo Interno N. 2757/2022 del 15-07-2022 con il quale il Presidente della
Commissione Giudicatrice ha inviato al RUP i seguenti verbali relativi ai lavori svolti dalla
commissione, riguardanti la gara di cui all’oggetto e formalmente acquisiti agli atti del
procedimento:

•         Verbale n. 1 seduta pubblica del 16 giugno 2022

•         Verbale n. 2 seduta privata del 22 giugno 2022

•         Verbale n. 3 seduta privata del 24 giugno 2022

•         Verbale n. 4 seduta privata del 30 giugno 2022

•         Verbale n. 5 seduta pubblica del 8 luglio 2022

RICHIAMATO il verbale n° 5 redatto dalla Commissione di Gara con il quale viene
segnalato che l’operatore economico ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL A SOCIO
UNICO è risultato vincitore e la cui offerta è risultata di euro 106.950,00 iva esclusa, che
corrisponde ad un ribasso del 28.700%

PRESO ATTO di quanto rilevato dalla Commissione giudicatrice, come da verbale n°3 del
24 giugno 2022, in ordine alla dichiarazione resa dalla Ditta ELETTRONICA
PROFESSIONALE SRL A SOCIO UNICO relativamente alla volontà di subappaltare le
attività di manutenzione correttiva di alcuni strumenti produttori di acqua ultrapura, di
assistenza Full (consumabili esclusi), le quali, in considerazione di quanto previsto all’art.
28 del Capitolato Speciale di Appalto, non possono costituire oggetto di subappalto le
attività di manutenzione preventiva e correttiva propriamente dette, in ragione delle
motivazioni specifiche espressamente riportate;

VALUTATO, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all’aggiudicazione non
efficace in favore della Ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL A SOCIO UNICO, nel
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le more della verifica dei requisiti di legge di ordine generale e speciale in capo alla stessa, d
isponendo contestualmente l’esecuzione anticipata in via d’urgenza, considerata l’urgenza
di acquisire i servizi in questione per garantire l’esecuzione di attività analitiche essenziali p
er la tutela e salvaguardia della salute pubblica;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento  di aggiudicazione diventerà efficace solo
una volta concluse, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti in capo
all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;

EVIDENZIATO che per il Servizio di manutenzione della strumentazione analitica e da
campo in dotazione ai Laboratori ed ai Dipartimenti dell’ARPAS di cui alla presente
procedura sono stati impegnati, con il n° 3220000486, € 183.402,60 IVA ed oneri per la
sicurezza compresi, sul Capitolo SC03.1010 - Missione 13, Programma 07 - Azione 01,
Esercizio 2022;

RITENUTO, alla luce delle risultanze della procedura di gara, di dover rimodulare
l’impegno di spesa n° 3220000486 in € 130.881,60 IVA e oneri per la sicurezza compresi;

VISTA la Proposta di determinazione trasmessa dal RUP, individuato nella persona del
dipendente Roberto Lonis, acquisita agli atti e registrata con il n. 393/2022 del 01.04.2022
nella piattaforma informatica per la gestione documentale in uso presso l’ARPAS;

RITENUTO, in qualità di organo competente per l'adozione del provvedimento finale ai
sensi del predetto art. 6 della L.241/90, di non discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria
condotta dal RUP;

alla luce di quanto espresso e specificato, quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO delle valutazioni e dell’istruttoria effettuata dal Responsabile Unico
di procedimento, accogliendo le risultanze quale presupposto per l’adozione del presente
provvedimento finale.

DI APPROVARE i Verbali della Commissione di giudicatrice del 16, 22, 24 e 30 giugno e 8
luglio 2022, cosi come inviati dal Presedente della Commissione giudicatrice con
protocollo interno n. 2757/2022 del 15-07-2022, allegati in copia al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che la
documentazione originale è custodita presso il Servizio Provveditorato ed economato della
Direzione Amministrativa nell’apposito fascicolo di gara

DI DISPORRE l’aggiudicazione non efficace della procedura negoziata di cui in premessa,
regolarmente espletata, avente ad oggetto il “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA
STRUMENTAZIONE ANALITICA E DA CAMPO IN DOTAZIONE AI LABORATORI ED AI
DIPARTIMENTI DELL’ARPAS”, alla Ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL A
SOCIO UNICO con sede in SASSARI – S.S. Sassari-Fertilia KM. 2,200 – 07100 P.IVA
00227710902, per un importo complessivo pari ad € 106.950,00 IVA e oneri per la
sicurezza esclusi, corrispondente al ribasso percentuale di 28,70 % a valere sull’importo
posto a base di gara;
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DI DARE ATTO che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata all’esito positiv
o delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali in capo alla Ditta come
sopra individuata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, dando
successivamente luogo la stipula del contratto non dovendo attendere il termine dilatorio or
dinario trattandosi di affidamento effettuato mediante ricorso al mercato elettronico e ai
sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, previa presentazione da parte dell’aggiudicatario
della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione def
initiva.

DI DARE ATTO altresì che, alla luce di quanto rilevato dalla Commissione giudicatrice in
sede di valutazione, relativamente alla volontà della Ditta individuata quale aggiudicataria
di ricorrere al subappalto come in premessa, e di quanto evidenziato dal RUP in sede di
istruttoria preliminare all’adozione del presente provvedimento, il subappalto per le attività
di manutenzione preventiva e correttiva propriamente dette non può essere previamente
autorizzato dall’Agenzia ai sensi del comma 4 dell’art. 105 del Codice in fase di
esecuzione contrattuale.

DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’esecuzione del contratto in
via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sui
motivi di esclusione, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs.
50/2016 e ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, come successivamente modificata e integrata.

DI DARE ATTO che in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti e con
seguente mancata stipula del contratto, l'aggiudicatario ha diritto esclusivamente al
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della fornitura disposta, ferme restando le
conseguenze in ordine all’eventuale incameramento della garanzia definitiva ricorrendone i p
resupposti.

DI DARE ATTO, alla luce delle risultanze della procedura di gara, che l’impegno
contabile n° 3220000486 per € 183.402,60 (IVA e oneri per la sicurezza compresi) iscrit
to in sede di prenotazione della relativa presunta spesa a valere sul Capitolo SC03.1010 -
Missione 13, Programma 07 - Azione 01 Esercizio 2022, è rimodulato in diminuzione per
€ 52.521,00, risultando conseguentemente iscritto in bilancio a favore della Ditta
aggiudicataria ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL A SOCIO UNICO per complessivi
€ 130.881,60 (dato dall’importo di aggiudicazione più IVA e oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, quantificati in sede di offerta in Euro 106.950,00);

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Provveditorato ed economato per
gli adempimenti di competenza, in ordine alle comunicazioni di legge ed alla richiesta dei
documenti utili ai fini della stipula del contratto, delegando contestualmente il Direttore del
Servizio di cui trattasi all’espletamento delle verifiche dei requisiti di legge in capo alla Ditta
aggiudicataria.

 

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e finanze, al Servizio Supporti Direzion
ali – Ufficio comunicazione – per gli adempimenti di competenza in materia di pubblicità e trasparenza
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e, per opportuna conoscenza, ai Direttori delle strutture operative destinatarie della fornitura

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2
016 e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

IL RUP
Roberto Lonis

 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

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

6/6Determinazione n. 1087/2022  del 26-07-2022


