
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1108/2022 del 02-08-2022

____________
 
 

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. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI
GARA E INDIZIONE DELLA PROCEDURA.
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna,
istitutiva di A.R.P.A.S.;

VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto
n°111/2014 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale di A.R.P.A.S;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di
Direttore generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;

VISTA la Determinazione n. 874/2022 del 23/06/2022 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
alla conferma fino al 6/06/2025 dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al
Dott. Livio Sanna;

RICHIAMATO 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;

VISTE 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;
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RICHIAMATI

-           il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Nuovo Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;

-          il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, noto come “Decreto Semplificazioni”, convertito con modificazioni
nella Legge 120/2020 e, in particolare, le disposizioni di cui al Titolo I - Capo I “Semplificazioni in
materia di contratti pubblici”;

-          il D.L.31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”;

-          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 beni, servizi e lavori”, giusta Determinazione del DG n. 797/2021 del 24.05.2021;

 

RICHIAMATE:

-      la nota prot. 2782/2022 del 19/07/2022 con cui il Direttore del Servizio Rete laboratori e Misure in
Campo della Direzione Tecnico Scientifica dell’Agenzia, ha richiesto l’avvio del procedimento per
l’affidamento in appalto della fornitura triennale di ceppi microbiologici e materiale per ecotossicologia
da destinare ai Laboratori dell’ARPAS distinta in due lotti, mediante stipula di accordi quadro con
unico operatore economico;

-      la Determinazione a contrarre n. 1021/2022 del 16/07/2022 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 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 e Lotto 2 - materiale per ecotossic
ologia - CIG: 9306030AE3 di importo complessivo a base d’asta pari a € 71.600,00 IVA esclusa e
suddivisa in 2 lotti :

N. lotto Oggetto del lotto            CIG           Importo

 
1

Ceppi microbiologici 93060012F7  
€ 49.000,00 +
IVA

 
2

Materiale per
ecotossicologia 9306030AE3

 
€ 22.600,00 +
IVA

Importo complessivo
a base di gara

   
€ 71.600,00 +
IVA

2/5Determinazione n. 1108/2022  del 02-08-2022



 

CONSIDERATO che la Determinazione a contrarre demanda al Servizio Provveditorato ed economato
l’espletamento di una procedura negoziata mediante pubblicazione di RDO sul mercato elettronico del
Sardegna CAT 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 è il Dott.ssa Barbara Begliutti,
nominata dal Direttore del Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico
Scientifica dell’Agenzia, con determinazione n. 1021/2022 del 16/07/2022 competente per
l’acquisizione in parola;

-          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;

RITENUTO dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando una Richiesta di
offerta sul SardegnaCAT, con le modalità e specifiche sopra individuate;

DATO ATTO che al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura è stato pubblicato nella
sezione Bandi e gare del sito internet Arpas, antecedentemente alla pubblicazione della RDO e al
conseguente inoltro degli inviti, un Avviso di preindizione della gara per la durata di 7 giorni
consecutivi, al fine di favorire la più ampia partecipazione e l’iscrizione dei soggetti potenzialmente
interessati alle categorie individuate dalla RUP;

DATO ATTO che l’invito alla procedura negoziata di RDO verrà trasmesso a tutti gli operatori
economici iscritti e abilitati, il giorno della trasmissione dell’invito come risultanti dalla estrazione a
sistema alla data di pubblicazione della RdO, nelle categorie merceologiche AN59AA25, AN59AB24,
AN59AB28 e AN59AC25 e che non verrà effettuata alcuna limitazione al numero dei soggetti da
invitarsi alla procedura, ponendo in essere una procedura negoziata “comunque aperta al mercato”
mediante RDO CAT ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida ANAC 4/2016; 

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 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 si è proceduto ad acquisire i seguenti CIG in modalità SIMOG: 9
3060012F7 e 9306030AE3;

DETERMINA
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Di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente1.
richiamate, l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. c
ome derogato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 77/2020 conv. L. 120/2021 e ss.mm.ii. (“pro
cedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del Codice”), da svolgersi mediante RDO sul
mercato elettronico del CAT Sardegna, finalizzata all’acquisizione in appalto della fornitura
triennale di ceppi microbiologici e materiale per ecotossicologia da destinare ai Laboratori
dell’ARPAS distinta in due lotti: LOTTO 1 – Ceppi microbiologici LOTTO 2 – Materiale per ec
otossicologia, il cui importo complessivo posto a base d’asta ammonta a € 71.600,00 IVA
esclusa, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a
ZERO, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/20
16 e così suddiviso:

N. lotto Oggetto del lotto            CIG          
Importo

 
1

Ceppi microbiologici 93060012F7  
€ 49.000,00

 
2

Materiale per
ecotossicologia 9306030AE3

 
€ 22.600,00

Importo complessivo
a base di gara

   
€ 71.600,00

 

2.    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); 

3.    Di rivolgere l’invito a partecipare alla procedura a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati il
giorno di trasmissione dell’invito sul portale SardegnaCAT nelle categorie merceologiche AN59AA
25, AN59AB24, AN59AB28 e AN59AC25;

4.    Di approvare l’allegato Avviso di indizione di procedura negoziata su CAT pubblicato sul sito Ar
pas Sezione “Bandi e Gare” per 7 giorni consecutivi antecedenti la data di pubblicazione della
procedura su CAT Sardegna;

5.    Di dare atto che, decorsi i 7 giorni di pubblicazione dell’avviso, si procederà alla pubblicazione
della procedura negoziata sul portale del CAT SARDEGNA (trasmissione invito);

6.    Di stabilire il termine minimo di ricezione delle offerte, in 35 giorni dalla data di pubblicazione
della RDO sul SardegnaCAT, con termine di scadenza fissato al 09/09/2022 ore 10:00;

7.    Di dare atto che il capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali sono stati approvati
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con Determinazione a contrarre n. 1021/2022 del 16/07/2022 adottata dal Direttore del Servizio
RLMC, a cui si rinvia e che si allegano alla documentazione di gara;

8.    Di dare atto che l’indizione della procedura in oggetto non ha comportato l’assunzione di
impegni di spesa in quanto le somme saranno impegnate in occasione degli ordinativi di fornitura
con apposito atto del Direttore del Servizio interessato all’acquisizione che con la Determinazione
a contrarre n. 1021/2022 ha dichiarato la garanzia della copertura finanziaria della spesa attraverso
il Capitolo di spesa SC03.1050 “acquisto materiali di consumo laboratori” Missione 13 –
programma 07 – Azione 01 del bilancio pluriennale 2022/2024.

9.    Di dare atto che il contratto relativo alla presente procedura verrà stipulato conformemente alle
disposizioni di cui all’art. 32 c. 14 del codice, compatibilmente alla modalità procedurale di gara
prefigurata;

10. 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;

11. Di pubblicare i documenti di gara sopra richiamati nonché quelli approvati con la
determinazione a contrarre, nella sezione “Bandi e Gare” del profilo committente dell’Arpas e ai
sensi dell’art 29 del Codice, solo a seguito della pubblicazione della procedura di gara sul CAT
Sardegna al fine di tutelare il principio di concorrenza e le disposizioni in materia di pubblicità degli
atti di gara.

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

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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