
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 128/2023 del 26-01-2023

____________
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA DI IMPORTO SUPERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 59 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA
SARDEGNACAT, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI
BALNEAZIONE DELLA SARDEGNA PER LE STAGIONI BALNEARI 2023-2024. CIG 955712550B -
IMPORTO A BASE DI GARA € 290.000,00 IVA ESCLUSA. DETERMINAZIONE AMMESSI.
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 e successiva proroga
del 2020;
VISTA la Determinazione n. 46 del 30.05.2016, del Direttore Generale dell’ARPAS relativa all’attribuzione
dell’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato al Dott. Livio Sanna, incarico
riconfermato sino al 06/06/2022, giusta Determinazione n. 1619 del 08/11/2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 874/2022 del 23-06-2022 relativa all’ulteriore conferma
al Dott. Livio Sanna dell’incarico anzidetto con termine 06/06/2025;
DATO ATTO che per la procedura in corso, il RUP è l’Ing. Mauro Iacuzzi, Direttore del servizio controlli,
monitoraggi e valutazione ambientale della DTS;
PREMESSO che:

-           in esecuzione della Determinazione a contrarre n, n. 2165/2022 del 20/12/2022, l’Arpas ha
indetto con Determinazione n. 2235/2022 del 27/12/2022 del Direttore del Servizio Provveditorato
ed Economato, una procedura aperta di importo superiore alla soglia comunitaria ai sensi dell’art.
59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto il "SERVIZIO DI
CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DELLA SARDEGNA. STAGIONI
BALNEARI 2023/2024". Importo a base di gara di € 290.000,00 + IVA CIG 955712550B; 

-           il suddetto appalto è da aggiudicarsi ai sensi 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016 secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

-           per la procedura di gara in oggetto, gestita in modalità informatizzata mediante utilizzo della
piattaforma SARDEGNACAT (n. rfq_406045), giusto Verbale di gara del 24/01/2023, sono
pervenute entro il termine di scadenza di ricezione delle offerte previsto per il giorno 23/01/2023
alle ore 12.00, n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1)    CRITERIA SRL

2)    GRUPPO MAURIZI SRL

3)    HSI CONSULTING SRL

4)    LITHOS SRL
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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 con richiesta
di integrazione documentale a pena di esclusione per il seguente partecipante: GRUPPO MAURIZI
SRL nota prot. 3060/2023 del 24/01/2023;

VISTA l’integrazione documentale trasmessa dall’operatore economico GRUPPO MAURIZI SRL in
riscontro al soccorso istruttorio e acquisita al prot. 3451/2023 del 26/01/2023;
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 GRUPPO MAURIZI SRL per avere adeguatamente dichiarato il possesso dei
requisiti richiesti dal Disciplinare ai fini dell’ammissione alla gara;
RITENUTO ad esito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti è risultato
quanto segue:

-           tutti i concorrenti hanno correttamente presentato la documentazione richiesta dal Disciplinare
di gara e correttamente dichiarato il possesso dei requisiti di qualificazione e, pertanto, sono stati
ammessi alla partecipazione;

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
24/01/2023;
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
alla successiva fase di gara relativa all’apertura e all’esame delle offerte tecniche;
 

DETERMINA
di approvare il Verbale del Seggio di gara del 24/01/2023 relativo alla procedura di gara per1.
l’affidamento del "SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE DELLA
SARDEGNA. STAGIONI BALNEARI 2023/2024". Importo a base di gara di € 290.000,00 + IVA CIG
955712550B, che si allega in copia alla presente e il cui originale è agli atti del procedimento;
di dare atto che i seguenti operatori economici sono AMMESSI alla procedura di gara alla2.
successiva fase di apertura dell’offerta tecnica, per aver correttamente presentato la
documentazione richiesta dal disciplinare 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:

1)    CRITERIA SRL

2)    GRUPPO MAURIZI SRL

3)    HSI CONSULTING SRL

4)    LITHOS SRL

di comunicare la presente ai partecipanti, ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e3.
al RUP Ing. Mauro Iacuzzi affinchè si proceda con la nomina della Commissione giudicatrice ai
sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice degli appalti.

 
 
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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