
Direzione Amministrativa/Servizio Patrimonio, provveditorato, economato

Determinazione n. 8/2017 del 23-01-2017

____________

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELL'ARIA - IMPORTO COMPLESSIVO A BASE
D'ASTA € 1.508.415,00 (IVA ESCLUSA) - CIG 68182749B1. APPROVAZIONE DEI
VERBALI E AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ALL'ESITO DELLE
VALUTAZIONE DEI REQUISITI DICHIARATI.

 
 
 

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 del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al
Dott. Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/12 del 06.07.2016 con la quale è stata approvata la
Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 43 adottata il 17.06.2016 concernente la proposta di
approvazione del bilancio di previsione esercizio 2016 e pluriennale 2016/2018 dell’Agenzia;

PREMESSO che in esecuzione della Determinazione n. 56 adottata dal Direttore del Servizio Monitoraggio
controlli e valutazione ambientale in data 24/10/2016, è stata indetta, con determinazione n. 328 del 
29/11/2016 del Direttore del Servizio Provveditorato, una procedura aperta per l’appalto del “Procedura
aperta per l’appalto del Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio delle centraline della qualità
dell’aria - Importo a base d’asta € 1.508.415,00, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 9/01/2017 alle ore

12:00;

1/3Determinazione n. 8/2017  del 23-01-2017



RILEVATO che alla suddetta scadenza sono pervenuti al Protocollo Generale dell’Agenzia due plichi,

secondo le modalità prescritte nel Disciplinare di gara, da parte delle ditte: Project Automation Spa di

Monza (MI) e UMC di M.Uda e C. Sas di Assemini (CA);

che per l’espletamento della procedura in epigrafe il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica i giorni

10/01/2017 e 20/01/2017 come da verbali che si allegano al presente provvedimento per farne parte

integrante e sostanziale;

che, come attestato nei suddetti verbali, a seguito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico

finanziari e tecnico organizzativi fatte dal Seggio in seduta di gara, risulta che:

·                     la ditta Project Automation è stata ammessa alla successiva fase di valutazione dell’offerta

tecnica;

·                     la ditta UMC di M.Uda e C. Sas è stata esclusa per non aver integrato la dichiarazione resa in

sede di gara riguardo il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la

partecipazione. Il concorrente non ha dato riscontro al soccorso istruttorio attivato secondo le prescrizione

di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e pertanto viene esclusa dalla gara;

VISTO l’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire l’eventuale

proposizione del ricorso ai sensi dell’art 120 del Codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati

nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla

procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico

finanziari e tecnico organizzativi”;

RITENUTO di dover, pertanto, approvare i verbali del 10/01/2017 e del 20/01/2017;

DETERMINA

1)      di approvare i verbali del Seggio di gara del 10/01/2017 e del 20/01/2017 allegati al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, relativi all’affidamento della “Procedura aperta

per l’appalto del Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio delle centraline della qualità

dell’aria della Regione Sardegna . Importo complessivo a base d’asta € 1.508.415,00 (iva esclusa)”;

2)      Di ammettere la ditta Project Automation Spa alla procedura di gara relativa all’appalto del “

Servizio di manutenzione della rete di monitoraggio delle centraline della qualità dell’aria della

Regione Sardegna” e alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica;

3)      Di escludere la ditta UMC di M.Uda e C. Sas dalla gara per non aver reso in maniere completa la

dichiarazione sul possesso del requisito di capacità tecnica richiesta per la partecipazione alla gara e

non aver integrato la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016
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(soccorso istruttorio);

4)      Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web

dell’agenzia e della RAS, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del

D.Lgs.n. 50/2016;

5)      Di comunicare l’adozione del presente atto ai partecipanti, ai sensi dell’art 76 comma 3 del

D.Lgs.n. 50/2016 tramite PEC all’indirizzo dichiarato dai partecipanti in sede di gara.   

 

La presente Determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per la
pubblicazione nel Portale intranet dell’Agenzia, nonché al Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza.

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

 

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