
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo

Determinazione n. 1021/2022 del 16-07-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. 50/2016,
FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UNO O PIU' ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI CEPPI
MICROBIOLOGICI E MATERIALE PER ECOTOSSICOLOGIA DA DESTINARE AI LABORATORI
ARPAS, DISTINTA IN 2 LOTTI, LOTTO 1 – CEPPI MICROBIOLOGICI CIG: 93060012F7 - LOTTO 2 -
MATERIALE PER ECOTOSSICOLOGIA CIG: 9306030AE3. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E
APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI DI GARA
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 del 08/10/2020 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’ARPAS;

VISTO il Regolamento Generale e di Organizzazione dell’ARPAS approvato con DDG n. 31 del 11 marzo
2015 così come modificato con DDG n. 922 del 4 luglio 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 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 Generale n. 519 del 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05/05/2021 concernente il Programma di
attività 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;

VISTA la DGR N.5/55 del 16/02/2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;
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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;

VISTI

-       il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito anche
“Codice”, come modificato anche in via transitoria e derogatoria dalle disposizioni di legge e
regolamentari successivamente intervenute, in particolare l’art. 36, comma 2 lett. b) in ordine alla
disciplina regolatrice delle procedure negoziate;

-       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 “Govern
ance 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 amministrativo 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 dell’esecuzione»;

-       La Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”; il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione AVCP n. 3 del 05/03/2008 in materia di
rischi interferenziali;

-       il D.Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

-       la L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI altresì:

-       le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e
contratti pubblici, e in particolare le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, concernenti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”

-       il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021”;

PREMESSO che si rende necessario ed urgente acquisire la fornitura di ceppi microbiologici e materiale
per ecotossicologia da destinare ai Laboratori ARPAS, necessaria per garantire la continuità delle attività
analitiche da effettuarsi presso i laboratori ARPAS;

DATO ATTO che:

-     il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti per il
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biennio 2021-2022, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 1130 del 20/07/2021,
come successivamente modificato, in ultimo con Determinazione del Direttore Generale n. 280/2022

del 15-03-2022, in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio
2018, n. 14;

-     il codice unico di intervento (CUI) dell’appalto in oggetto è il seguente: F92137340920202000001;

-     al fine di espletare la gara per l’acquisizione di cui trattasi, nelle more del perfezionamento dell’iter
per l’approvazione del nuovo programma biennale degli acquisti 2022-2023, è stata richiesta al
Direttore Generale dell’Agenzia espressa autorizzazione a procedere, regolarmente ottenuta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti devono
provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO pertanto di individuare i contenuti essenziali dell’acquisizione sottesa al presente
provvedimento, come segue:

a)   il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il corretto funzionamento e la
continuità operativa delle attività analitiche presso i Laboratori ARPAS di Cagliari, Portoscuso e
Sassari, in ordine alle attività istituzionali dell’ARPAS, a garanzia di servizi essenziali a tutela
dell’interesse pubblico e delle attività laboratoristiche di competenza istituzionale, anche disposte
dalle autorità sanitarie e giudiziarie;

b)   l’oggetto del contratto, il cui Progetto è stato redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del
Codice, è la stipula di uno o più accordi quadro della durata di trenta mesi per la fornitura di ceppi

microbiologici e materiale per ecotossicologia, suddivisa in n. 2 lotti di aggiudicazione;

c)   trattandosi di appalto il cui valore è inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art.35,
comma 1, lett. c) del Codice, si prevede di acquisire la fornitura di cui trattasi attraverso
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Codice,
mediante Richiesta Di Offerta (RDO) del Mercato Elettronico Della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.
)/portale regionale SardegnaCAT rivolta agli operatori economici iscritti e abilitati alle seguenti
categorie merceologiche: AN59AA25, AN59AB24, AN59AB28 e AN59AC25, con criterio di
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

d)   le clausole contrattuali sono quelle precisate nel Capitolato speciale d’appalto, che costituisce
documento progettuale, in ordine agli aspetti tecnici ed alle modalità di esecuzione della fornitura ed
all’indicazione delle circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali
durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;

e)   Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della
salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di
elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), valutata la natura
delle prestazioni dell’appalto in oggetto non si raffigurano rischi di natura interferenziale e pertanto
l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a zero;

f)    il contratto verrà stipulato conformemente alle disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 del Codice,
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compatibilmente alla modalità procedurale di gara prefigurata;

VALUTATA la necessità di suddividere la suddetta fornitura in due lotti di aggiudicazione ad uno o più
Operatori economici, così conformemente all’art. 51 del Codice, poiché funzionale al conseguimento del
risultato ed alla più ampia partecipazione delle piccole-medie imprese ai fini della massima concorrenza,
secondo il seguente prospetto:

LOTTO
CIG IMPORTO A BASE DI GARA

          (IVA esclusa)

Lotto 1 – Ceppi microbiologici 93060
012F7 € 49.000,00

Lotto 2 – Materiale per ecotossicologia 93060
30AE3 € 22.600,00

 

CONSTATATA, in sede di istruttoria, l’impossibilità di soddisfare la richiesta di approvvigionamento in
parola mediante ricorso a Convenzione ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, accordo
quadro o altro strumento messo a disposizione da Consip S.p.A.,

DATO ATTO che l’appalto in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della “tracciabilità
dei flussi finanziari”, di cui art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. n. 187 del
12/11/2010 e che pertanto sono stati acquisiti i CIG per ciascun Lotto, come in precedenza indicati;

EVIDENZIATO che l’assunzione del presente provvedimento, in quanto presupposto alla stipula di uno o
più accordi quadro, non è contabilmente vincolante per l’Agenzia che si riserva, nel rispetto dell’importo
massimo e per i beni individuati nell’accordo quadro medesimo, di dar seguito ai conseguenti contratti
attuativi ed ordinativi, preceduti da apposite determinazioni dirigenziali di assunzione del relativo impegno
di spesa, nei limiti delle effettive esigenze e disponibilità delle risorse finanziarie stanziate a valere sul
Capitolo Cap. SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori” - Missione 13, Programma 07 - Azione
01 del Bilancio di previsione dell’Agenzia in relazione alle annualità di competenza;

VISTA la Proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile Unico d Procedimento, individuato nella
persona del dipendente Barbara Begliutti, acquisita agli atti e registrata con il n. 1064 del 15/07/2022 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 come sopra
individuato;

alla luce di quanto sopra espresso e richiamato quale parte integrante e sostanziale del successivo
dispositivo

 

DETERMINA

1.   Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto.

2.   Di prendere atto delle valutazioni e dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile Unica di
procedimento (RUO), individuata nella dipendente assegnata alla rete Dott.ssa Barbara Begliutti,
accogliendo le risultanze finali quale presupposto per l’adozione del presente provvedimento finale.
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3.   Di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica
per la fornitura di ceppi microbiologici e materiale per ecotossicologia da destinare ai Laboratori
dell’ARPAS mediante Richiesta Di Offerta (RDO) del Mercato Elettronico Della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa.) / portale regionale SardegnaCAT , rivolta agli operatori economici iscritti e
abilitati alle seguenti categorie merceologiche : AN59AA25, AN59AB24, AN59AB28 e AN59AC25.

4.   Di disporre che l'aggiudicazione avvenga con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del
D.Lgs. 50/2016;

5.   Di porre a base di gara, per singolo lotto di aggiudicazione, l’importo di seguito riportato:

LOTTO CIG IMPORTO A BASE D’ASTA (
IVA esclusa)

Lotto 1 – Ceppi microbiologici 93060012F7 € 49.000,00

Lotto 2 – Materiale per ecotossicologia 9306030AE3 € 22.600,00

 

6.   Di approvare gli elaborati predisposti per l’espletamento della predetta procedura, allegati alla
presente, e di seguito elencati:

-     progetto redatto dal servizio scrivente conformemente all’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. n.
50/2016, contenente la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserita la fornitura, il
calcolo degli importi per l'acquisizione della fornitura per ciascun lotto, il prospetto economico degli
oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura e le informazioni utili ai fini
dell’espletamento della procedura di cui trattasi;
-     il capitolato speciale d’appalto, comprendente le specifiche tecniche dei prodotti richiesti,
l'indicazione dei requisiti minimi che i prodotti offerti devono comunque garantire e l'indicazione di
altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il
periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
-     lo schema di contratto;
-     la modulistica correlata;

 
7.            Di approvare altresì il prospetto economico dell’intervento, come descritto nel Progetto approvato e
sinteticamente di seguito riportato:

Importi prospetto economico  a base d’asta al netto dell’IVA- Lotti 1-2 71.600,00 €

I.V.A. su Importo a base d’asta soggetto a ribasso – Lott1 1-2 15.752,00 €

Importo Proroga tecnica mesi tre  - Lotto 1-2 5.966,67 €

I.V.A. su Importo Proroga tecnica mesi tre – Lotto 1-2 1.312,67 €

A.9 Contributo ANAC 30,00 €

TOTALE 94.661,34 €
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8.            Di sottrarre i suddetti documenti alla pubblicazione, nelle more dell’indizione della procedura di gara
da parte del Servizio Provveditorato, il cui Direttore ricopre il ruolo di Responsabile dell’affidamento ai sensi
della L.R. n.8/2018, dell’inoltro degli inviti agli operatori economici, al fine di tutelare il principio di
concorrenza e par condicio dei partecipanti, posticipando la pubblicazione sul profilo committente nella
sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 a seguito della pubblicazione della
procedura di gara.

9.            Di quantificare in € 77.566,67 (al netto dell’IVA) il valore massimo stimato dell’appalto, calcolato
con il metodo di cui al comma 4 dell’art. 35 dello stesso Codice, ovvero basato sull'importo totale pagabile
al netto dell'IVA, inclusivo del valore delle opzioni espressamente previste nella documentazione di gara
(nel caso specifico, della opzione di proroga tecnica), il cui esercizio non presuppone l’espletamento di una
nuova procedura di affidamento.

10.          Di dare atto che, conformemente alle norme regolatrici dell’istituto dell’Accordo quadro, il presente
provvedimento non comporta impegni contabili vincolanti per l’ARPAS, i quali verranno assunti
regolarmente in occasione della stipula dei singoli contratti attuativi ed ordinativi della fornitura di cui
trattasi, nei limiti delle effettive disponibilità delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Capitolo
SC03.1050 “Acquisto materiali di consumo laboratori” - Missione 13, Programma 07 - Azione 01 del
Bilancio di previsione dell’Agenzia in relazione alle annualità di competenza, e nel rispetto dell’importo
massimo contrattuale dell’accordo quadro per singolo lotto di aggiudicazione, indicativamente così
quantificato e ripartito per ciascuna annualità:

Ripartizione
annuale importo AQ

2022 2023 2024 2025

Lotto 1  € 8.166,67 € 16.333,33 € 16.333,33 € 8.166,67

Lotto 2 € 3.766,67 € 7.533,33 € 7.533,33 € 3.766,67

 

11.         Di dare atto che l'Agenzia procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso al
metodo di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando la facoltà di valutare la congruità
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma
8, del D.Lgs. n. 50/2016.

12.          Di dare mandato al Servizio Provveditorato ed economato per l’espletamento della procedura
negoziata di cui trattasi, in conformità alle disposizioni regolamentari, organizzative e operative vigenti.

13.          Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato, per il tramite dell’economo dell’Agenzia, il
pagamento di € 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione previsto dall’art. 1,
co. 65 della L. 266/2005, da imputarsi a valere sul Capitolo di spesa SC02.1145 del Bilancio di previsione.

14.          Di dare atto che nell’appalto specifico non si ravvisano specificità procedurali ai fini della richiesta
della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice dei contratti pubblici, non richiesta in regime
transitorio ai sensi della disposizione di cui all’art. 1, comma 4, della Legge n.120/2020 come prorogata
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dalla L. n.108/2021.

15.          Di dare atto che il contratto verrà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con modalità
elettronica, secondo le previsioni di legge.

16.         Di assumere, in qualità di Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo e conformemente
alle disposizioni regolamentari dell’Agenzia, la responsabilità del procedimento ai sensi dell’art. 31 del
Codice dei contratti pubblici, delegando contestualmente i Direttori delle strutture destinatarie della fornitura
all’invio degli ordinativi di competenza, nei limiti dei fabbisogni quantificati, ed all’assunzione dei rispettivi
provvedimenti di liquidazione conseguentemente alla verifica di conformità delle prestazioni ed emissione
del Certificato di pagamento.

17.         Di nominare formalmente quale Responsabile Unica di Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D
.Lgs. n. 50/2016, la dipendente del Servizio Dott.ssa Barbara Begliutti, la quale svolge le funzioni di
Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) rimandando a successivo provvedimento l’individuazione
degli assistenti operativi presso ciascuna struttura ARPAS coinvolta.  

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze e 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.
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO SECCI

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