
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo/Laboratorio Cagliari

Determinazione n. 1485/2022 del 13-10-2022

____________
 
 

OGGETTO: OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L'ACQUISIZIONE,
TRAMITE ACCORDO QUADRO, DELLA 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.
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1470/2022 DEL 11/10/2022. CORREZIONE IMPORTO DI
AGGIUDICAZIONE LOTTO 3.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva
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. 25/35 del 02/08/2022 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 1072 del 25/07/2022 di
approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e del Piano degli indicatori di bilancio;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici;

RICHIAMATE
-       le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di
affidamenti e contratti pubblici;
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-       la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

-       l’art. 3 della L. n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

-       il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente.

DATO ATTO che si rende necessario acquisire, la fornitura di materiali di consumo da destinarsi ai
Laboratori e Dipartimenti ARPAS, per assicurare la continuità delle attività istituzionali dell’Agenzia;

DATO ATTO che:

-       il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli acquisti per il
biennio 2022-2023, annualità in corso, approvato con Determinazione del Direttore Generale n.
1144 del 11/08/2022, 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:
F92137340920202000005;

PREMESSO che:

-       con Determinazione a contrarre n° 880/2022 del 23/06/2022 del Direttore del Servizio Rete
Laboratori e Misure in campo e successiva Determinazione n° 1067/2022 del 22/07/2022 del
Direttore del Servizio Provveditorato, l’ARPAS ha indetto una procedura aperta informatizzata, per
l’affidamento in appalto della “Fornitura di materiale da laboratorio suddiviso in sette lotti”, per un
importo complessivo a base di gara di euro 482.250,00 + IVA, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso;

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

-       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;

-       sono stati individuati, con la Determinazione a contrarre n. 880/2022 del 23/06/2022 citata, i
criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art 83 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016;

-       è stato individuato quale criterio di aggiudicazione per ciascun lotto quello del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, vista la natura standardizzata delle forniture, con
offerta espressa a prezzi unitari;

RICHIAMATA la propria Determinazione di aggiudicazione del contratto e avvio del contratto in via
d’urgenza n. 1470/2022 del 11/10/2022, in cui veniva disposta l’aggiudicazione non efficace della
procedura aperta di cui in premessa, avente ad oggetto la “FORNITURA DI MATERIALI DI
LABORATORIO SUDDIVISA IN SETTE LOTTI” in favore degli operatori economici riportati nella
sottostante tabella:

Lotto Descrizione CIG
OE

aggiudicatario Partita IVA
Importo

(senz'IVA) Ribasso
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1 consumabili per
strumentazione 9177943628 Laboindustria

Spa 00805390283 53.731,00 33,660%

2 materiale per
filtrazione 9245343A64

Excta+Optec
h Labcenter

Spa
01022690364 82.450,00 15,000%

3 materiale vario per
laboratorio 9246242048 Laboindustria

Spa 00805390283 26.400,00 1,670%

4
dispensatori
volumetrici e relativi
consumabili

9247608788 Biosigma Spa 03328440270 87.509,53 0,557%

5 materiale monouso 92476466E4 Laboindustria
Spa 00805390283 67.372,90 15,410%

6 materiali in plastica 92477160AA Artiglass Srl 00195980289 32.697,58 14,404%

7 materiali in vetro 924772366F Artiglass Srl 00195980289 70.268,43 2,405%

 

DATO ATTO che, per mero errore materiale, nella suddetta tabella veniva riportato, nella colonna “importo
senz’I.V.A. per il “Lotto 3 - materiale vario di laboratorio”, la cifra di € 26.400,00 anziché € 25.956,50;

VISTA la Proposta di determinazione trasmessa dal Responsabile Unico di Procedimento, individuato nella
persona del dipendente Dott. Alessandro Marrucci, acquisita agli atti e registrata con il n. 1570 del
12/10/2022 nella piattaforma informatica per la gestione documentale in uso presso l’ARPAS;
alla luce di quanto espresso e specificato, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

DETERMINA
1.     per i motivi di cui in premessa narrativa, DI RETTIFICARE il mero errore materiale nella determina
n. 1470/2022 del 11/10/2022, sostituendo l’importo di aggiudicazione per il lotto 3, pari a € 26.400,00,
con il valore corretto pari a € 25.956,50, come da dettaglio riportato nella tabella che segue.

Lotto Descrizione CIG
OE

aggiudicatario Partita IVA
Importo

(senz'IVA) Ribasso

3 materiale vario per
laboratorio 9246242048 Laboindustria

Spa 00805390283 25.956,50 1,670%

 

2.     Di confermare, per quanto non espressamente rettificato, il contenuto della determinazione n.
1470/2022 dell'11/02/2022

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.

3/3Determinazione n. 1485/2022  del 13-10-2022


