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DETERMINAZIONE N. 135 DEL 29/12/2015 

____________________ 

Oggetto: Indizione gara sopra soglia comunitaria  mediante procedura aperta per l’appalto 
del servizio biennale di manutenzione globale della strumentazione analitica di 
alta tecnologia a marchio Agilent. Importo a base d’asta € 360.500,00 Iva esclusa a 
cui sommano € 900,00 (Iva esclusa) per costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta. Determina a contrarre. CIG 652576821D 

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS di cui alla DDG n. 31 del 

11/03/2015, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni amministrative) 

e 18 (Atti di gestione);  

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n° 69 del 10/06/2015 con la quale è stato 

conferito all’Ing. Giorgio Tore l’incarico di Direttore del Servizio rete laboratori e misure in 

campo; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/15 del 12.05.2015 con la quale è stata 

approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 33 adottata il  

16.03.2015, concernente la proposta di approvazione del bilancio di previsione esercizio 

2015 e pluriennale 2015/2017 dell’Agenzia; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/17 del 07/08/2015 con la quale è stata 

approvata la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 73 adottata il  

12.06.2015, concernente il “Conto consuntivo 2014. Nulla osta ai sensi della L.R. 

14/1995”; 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e 

forniture”; 

VISTI il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 

163/2006”; 

VISTA  la Legge Regionale n° 5 del 7 agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto; 
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DATO ATTO che i laboratori dell’Agenzia hanno un’ampia dotazione di strumentazione analitica di alta 

tecnologia a marchio Agilent; 

CONSIDERATO che al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività analitiche è necessario 

procedere all’acquisizione del servizio biennale di manutenzione globale della 

strumentazione analitica di alta tecnologia a marchio Agilent, per un importo complessivo 

presunto pari a € 360.500,00 iva esclusa cui sommano € 900,00 (IVA esclusa) per costi 

della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso; 

 che il quadro economico dell’appalto in oggetto è il seguente: 

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASE D’APPALTO IMPORTO 

A1) SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE  € 360.500,00 

A2) COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO € 900,00 

TOTALE A BASE D’APPALTO (A1+A2) € 361.400,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ARPAS  

B1) IVA 22% DI (A1+A2) €  79.508,00 

B2) CONTRIBUTO ANAC (EX AVCP) € 225,00 

B3) PUBBLICITÀ AI SENSI ART. 80 E 66 D.LGS 163/2006 € 6.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B1+B2+B3) € 85.733,00 

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) € 447.133,00 

CONSIDERATO che attualmente non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) a 

cui attingere per acquisire la fornitura in oggetto, per cui si deve procede all’indizione di 

una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 17 

comma 4 lettera a) della L.R. n° 5/2007 e dell’articolo 55 del D.Lgs 163/2006; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 13/23 del 15/03/2011 concernente l’atto di 

indirizzo in ordine ai criteri di aggiudicazione nelle gare d’appalto della Regione 

Sardegna, delle Agenzie e degli Enti Regionali; 

DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso che consente il 

conseguimento dell’interesse sotteso alla gara in oggetto per i due ordini di motivi 

appresso indicati: 

1. il Capitolato Speciale d’appalto stabilisce un target qualitativo che non lascia alcun 

margine di definizione del contenuto delle prestazioni alla iniziativa delle imprese in 

quanto i beni oggetto di fornitura sono specificati in modo analitico e la natura degli 

stessi nonché la funzione cui adempiono sono tali da non permettere alcun margine 
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di apprezzamento del lato qualitativo dell’offerta rispetto a quello quantitativo 

(prezzo); 

2. il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, fermo quanto esplicitato al 

precedente punto 1, consente alla Agenzia di giungere alla stipula del contratto 

d’appalto in tempi più rapidi, in quanto detto criterio determina una procedura di gara 

connotata da semplicità e speditezza; 

VISTI  il Bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi allegati redatti dal Servizio 

Provveditorato cui spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di 

gara; 

CONSIDERATO che il suddetto appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sopra la soglia comunitaria 

in base al valore indicato all’art. 28 del D.Lgs 163/2006,  

CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 occorre dare idonea pubblicità alla gara 

in oggetto, provvedendo alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, sul sito 

informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito istituzionale dell’Amministrazione 

Regionale, sul sito dell’ARPAS e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e 

due a diffusione regionale; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio rete laboratori e misure 

in campo; 

CONSIDERATO  che, giusto l’art. 300 comma 2 lett.a) del DPR 207/2010, occorre nominare un Direttore 

dell’esecuzione del contratto che viene individuato nel collaboratore tecnico 

professionale Corrado Ancis funzionario assegnato al Servizio rete laboratori e misure in 

campo per l’espletamento dei compiti di cui all’art. 301 del medesimo D.P.R.;  

CONSIDERATO che  la durata dell'appalto è fissata in anni due, eventualmente rinnovabile di ulteriori due 

anni come stabilito all’art. 11 del Capitolato Speciale Parte Tecnica; 

 che lo suddetto Capitolato, all’art. 6.11, prevede interventi extra canone non 

determinabili a priori le cui somme verranno impegnate con successivi provvedimenti; 

PRESO ATTO che occorre garantire la copertura finanziaria mediante assunzione degli impegni di 

spesa sui capitoli dei bilanci per gli anni dal 2016 al 2018 come di seguito specificati: 

 Capitolo SC03.1010 Manutenzione ordinaria apparecchiature e strumentazioni 
tecniche e impiantistica di laboratorio: 

 bilancio dell’anno 2016 € 165.341,00; 

 bilancio dell’anno 2017 € 220.454,00; 

 bilancio dell’anno 2018 € 55.113,00; 
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 Capitolo SC02.1145 Annunci e pubblicazioni legali (contributo ANAC + pubblicità): 

 bilancio dell’anno 2016  € 6.225,00; 

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto costituisce una transazione soggetta agli obblighi di 

“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., 

per cui si è proceduto ad acquisire il seguente CIG n. 652576821D;  

DETERMINA 

1) di formalizzare, giusti l’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 15 comma 1 della L.R. n°5/2007, 
l’indizione di una gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del 

D.Lgs 163/2006 per l’appalto del servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica di 

alta tecnologia a marchio Agilent per un importo complessivo a base d’asta di Euro € 360.500,00, 

IVA esclusa, a cui sommano € 900,00 Iva esclusa per costi della sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi 

più unitari. 

2) di approvare il Capitolato speciale d’appalto (parte Tecnica e Amministrativa), il bando di gara, il 

disciplinare di gara unitamente allo schema di contratto d’appalto allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

3) di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio rete laboratori e 

misure in campo, Ing. Giorgio Tore; 

4) di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 comma 2 

lett.a)  del D.P.R. 207/2010 il Collaboratore tecnico professionale P. Chim. Corrado Ancis, assegnato 

al Servizio rete laboratori e misure in campo; 

5) di impegnare sul bilanci dell’esercizio 2016 e pluriennale 2016-2017 le somme come di seguito 

indicato: 

Capitolo SC03.1010 Manutenzione ordinaria apparecchiature e strumentazioni tecniche e 
impiantistica di laboratorio: 
bilancio dell’anno 2016 € 165.341,00; 

bilancio dell’anno 2017 € 220.454,00; 

Capitolo SC02.1145 Annunci e pubblicazioni legali (contributo ANAC + pubblicità): 

bilancio dell’anno 2016  € 6.225,00; 

6) di impegnare, con successivo provvedimento a seguito dell’approvazione definitiva dei bilanci per l’ 

anno 2018 la somma di € 55.113,00 sul capitolo SC03.1010 Manutenzione ordinaria apparecchiature 

e strumentazioni tecniche e impiantistica di laboratorio; 
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7) di determinare l’accertamento sul Capitolo/E361.999 - Rimborsi e recuperi la somma di € 6.000,00 

per le spese di pubblicità di cui all’articolo 66 del D.Lgs. 163/2006 che l’operatore economico 

aggiudicatario dovrà rimborsare all’Agenzia; 

8) di impegnare, con successivo provvedimento, le somme necessarie per gli eventuali interventi extra 

canone previsti all’art. 6.1 del Capitolato Speciale d’appalto – parte Tecnica. 

 

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per la 
pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia. 

Il Direttore del Servizio  

Giorgio Tore  

 
 
 
 
A Mereu (DA) 
 

 

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio rete laboratori e misure in 
campo n° 135 del 29.12.2015 hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto 
provvedimento:  

Impegno n° 3150000762 di € 165.341,00  Capitolo SC03.1010 del bilancio 2016 

Impegno n° 3150000763 di €     6.225,00  Capitolo SC02.1145 del bilancio 2016 

Impegno n° 3150000764 di € 220.454,00  Capitolo SC03.1010 del bilancio 2017 

Data:  29 dicembre 2015  

Il Direttore Servizio Ragioneria e Finanze  Gabriella Mameli 
   


