
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1289/2022 del 19-09-2022

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA AI SENSI DELL'ART. 59 E 60 DEL D.LGS.N.
50/2016 FINALIZZATA ALLA "FORNITURA DI MATERIALI DI LABORATORIO SUDDIVISA IN SETTE
LOTTI: LOTTO 1 – CONSUMABILI PER STRUMENTAZIONE - CIG 9177943628; LOTTO 2 –
MATERIALE PER FILTRAZIONE - CIG 9245343A64; LOTTO 3 – MATERIALE VARIO PER
LABORATORIO - CIG 9246242048; LOTTO 4 – DISPENSATORI VOLUMETRICI E RELATIVI
CONSUMABILI – CIG 9247608788; LOTTO 5 – MATERIALE MONOUSO – CIG 92476466E4; LOTTO 6
– MATERIALI IN PLASTICA – CIG 92477160AA; LOTTO 7 – MATERIALI IN VETRO – CIG 924772366F,
MEDIANTE STIPULA DI UNO O PIÙ ACCORDI QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO,
AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. N. 50/2016. DETERMINA 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 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;
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. Alessandro Marrucci, nominato dal Direttore del
Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo della Direzione Tecnico Scientifica dell’Agenzia, con
determinazione n. 880/2022 del 23/06/2022 competente per l’acquisizione in parola;
 
PREMESSO che:

-           in esecuzione della Determinazione N. 880/2022 del 23/06/2022, l’Arpas ha indetto, con
Determinazione n. 1067/2022 del 22/07/2022 assunta dal Direttore del Servizio Provveditorato, una
procedura aperta informatizzata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in
appalto della “Fornitura di materiali di laboratorio da destinarsi ai Laboratori e Dipartimenti ARPAS”
suddivisa in 7 lotti di aggiudicazione, mediante stipula di uno o più Accordi quadro ai sensi dell’art.
54 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara di € 578.700,00 + IVA, con oneri per la
sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a zero;

-           il contratto è da affidare secondo procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D:Lgs.n. 50/2016 e
da aggiudicarsi, per ciascun lotto, secondo il criterio del minor prezzo ai sensi 95 del D.Lgs.n.
50/2016;

-           il Bando e la documentazione di gara è stato pubblicato secondo le disposizioni di legge nei
seguenti canali: sulla GUUE in data 27/07/2022, nella Sezione BANDI E GARE del profilo
committente (ARPAS) in data 27/07/2022, sulla GURI in data 01/08/2022, sul sito del MIT, su 2
quotidiani locali e due quotidiani nazionali e nella sezione “Bandi” del portale gare della RAS “Sard
egnacat”;

-           il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi del Disciplinare, è scaduto il giorno 02/09/2022
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alle ore 10:00.

DATO ATTO che giusto Verbale di gara del 05/09/2022 per la procedura di gara in oggetto, gestita in
modalità informatizzata mediante utilizzo della piattaforma SARDEGNACAT con n° rfq_395359, sono
pervenute entro il termine di scadenza di ricezione delle offerte n. 5 offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
1.         AREACHEM SRL
2.         ARTIGLASS SRL
3.         BIOSIGMA SPA
4.         EXACTA+OPTECH LABCENTER
5.         LABOINDUSTRIA SPA
DATO ATTO che ad esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti è
risultato che sono state presentate le seguenti offerte:
 

Operatore Economico Lotti di partecipazione
AREACHEM SRL Lotto 1 – Consumabili per strumentazione
ARTIGLASS SRL Lotto 6 – Materiali in plastica

Lotto 7 – Materiali in vetro
BIOSIGMA SPA Lotto 2 – Materiali per filtrazione

Lotto 4 – Dispensatori volumetrici e relativi
consumabili

EXACTA+OPTECH LABCENTER Lotto 1 – Consumabili per strumentazione
Lotto 2 – Materiali per filtrazione
Lotto 6 – Materiali in plastica

LABOINDUSTRIA SPA Lotto 1 – Consumabili per strumentazione
Lotto 3 – Materiale vario per laboratorio
Lotto 5 – Materiale monouso
Lotto 6 – Materiali in plastica
Lotto 7 – Materiali in vetro

 
-           I concorrenti: AREACHEM SRL, EXACTA+OPTECH LABCENTER e LABOINDUSTRIA SPA
hanno correttamente presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara e
correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione e, pertanto, sono stati ammessi a
lla partecipazione;

DATO ATTO che, come da verbale sopra citato, ad esito dell’esame della documentazione amministrativa
si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs.n. 50/2016, per
gli Operatori Economici ARTIGLASS SRL e BIOSIGMA SPA (note prot. nn. 30892 e 30894 del
12/09/2022)
VISTA l’integrazione documentale trasmessa dall’operatore economico ARTIGLASS SRL in riscontro al
soccorso istruttorio, acquisita al prot. n. 30942 del 12/09/2022;
DATO ATTO che la documentazione integrativa è stata trasmessa come da richiesta entro i termini
assegnati dalla stazione appaltante a pena di esclusione;
RITENUTO, ad esito della verifica delle integrazioni documentali di cui sopra, dover ammettere alla
procedura di gara la ditta ARTIGLASS SRL per avere il concorrente adeguatamente dichiarato il possesso
dei requisiti tecnico professionali, art. 83, comma 1, lettera c) del Codice, richiesti dal Disciplinare ai fini
dell’ammissione alla gara;
VISTA l’integrazione documentale trasmessa dall’operatore economico BIOSIGMA SPA in riscontro al
soccorso istruttorio, acquisita al prot. n. 31042/2022 del 13/09/2022;
DATO ATTO che la documentazione integrativa è stata trasmessa come da richiesta entro i termini
assegnati dalla stazione appaltante a pena di esclusione;
RITENUTO, ad esito della verifica delle integrazioni documentali di cui sopra, dover ammettere alla
procedura di gara la ditta BIOSIGMA SPA per avere il concorrente correttamente trasmesso la domanda di
partecipazione attestante i poteri attribuiti al consigliere Dottor Marcolin Martino sottoscrittore dell’istanza
presentata e per avere adeguatamente dichiarato il possesso dei requisiti tecnico professionali, art. 83,
comma 1, lettera c) del Codice richiesti dal Disciplinare ai fini dell’ammissione alla 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
05/09/2022;
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;

 
 

DETERMINA
1.     Di approvare il Verbale del Seggio di gara del 05/09/2022 relativo alla procedura di gara per
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l’affidamento della “Fornitura di materiali di laboratorio da destinarsi ai Laboratori e Dipartimenti
ARPAS” suddivisa in 7 lotti di aggiudicazione mediante stipula di uno o più Accordi Quadro.
Importo complessivo a base di gara € 578.700,00 + IVA 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 economica, per ciascuno dei lotti per i quali è stata
presentata regolarmente offerta, 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:

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
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. Alessandro Marrucci;
 

Operatore Economico Lotti di partecipazione
AREACHEM SRL Lotto 1 – Consumabili per strumentazione
ARTIGLASS SRL Lotto 6 – Materiali in plastica

Lotto 7 – Materiali in vetro
BIOSIGMA SPA Lotto 2 – Materiali per filtrazione

Lotto 4 – Dispensatori volumetrici e relativi
consumabili

EXACTA+OPTECH LABCENTER Lotto 1 – Consumabili per strumentazione
Lotto 2 – Materiali per filtrazione
Lotto 6 – Materiali in plastica

LABOINDUSTRIA SPA Lotto 1 – Consumabili per strumentazione
Lotto 3 – Materiale vario per laboratorio
Lotto 5 – Materiale monouso
Lotto 6 – Materiali in plastica
Lotto 7 – Materiali in vetro

    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
LIVIO SANNA

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