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AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO D ELLA FORNITURA DI 

“MATERIALE DI CONSUMO PER CROMATOGRAFIA VARIO E DED ICATO A 

STRUMENTAZIONE AGILENT E GERSTEL”  DA DESTINARE ALL E ATTIVITA’ DEI 

DIPARTIMENTI ARPAS, SUDDIVISA IN TRE LOTTI.  

 

Con il presente avviso questa Agenzia intende avviare, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento 

disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi dell’Ente, approvato con 

deliberazione del Commissario Straordinario n° 102 del 26.09.2011, un’indagine di mercato per 

l’affidamento diretto  della fornitura indicata in oggetto, suddivisa in tre lotti. 

L’affidamento ha per oggetto la fornitura di materiale di consumo generico e/o dedicato a 

strumentazione Agilent e Gerstel ubicata presso i Laboratori dei Dipartimenti dell’Agenzia. 

La descrizione della fornitura, le caratteristiche tecniche nonché i quantitativi sono riportati negli 

Allegati A, B e C relativi a: Lotto 1 “”consumabili generici per cromatografia”, Lotto 2 “Materiale di 

consumo specifico per strumentazione Agilent”, Lotto 3 “Materiale di consumo specifico per 

strumentazione Gerstel”, uniti al presente avviso per costituirne parte integrante e sostanziale.  

E’ ammesso presentare un’offerta per uno o più lotti; in tal caso devono presentarsi offerte 

autonome e distinte per ciascun lotto. 

I quantitativi indicati negli Allegati A, B e C si riferiscono ad un fabbisogno presunto  ed hanno 

valore puramente indicativo e non vincolante potendo le quantità variare in più o in meno in 

relazione alle reali necessità dei Laboratori destinatari della fornitura. La Ditta, pertanto, resta 

impegnata a fornire, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di quotazione, quei maggiori 

o minori quantitativi di prodotti che si rendessero necessari in relazione al fabbisogno effettivo di 

ciascun Dipartimento, senza sollevare eccezioni al riguardo e/o pretendere compensi o indennità di 

sorta. 
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Tutti i prodotti indicati negli allegati A, B e C sopra citati, sono individuati da marca, denominazione 

commerciale e numero di codice del prodotto, desunti dai listini della Ditta fornitrice:Lotto 1 Agilent-

Waters, Lotto 2  Agilent e Lotto 3 Gerstel.  

A tal fine si precisa che:  

ai sensi dell’art 68, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, la marca, la denominazione commerciale e il 

numero di codice riportato a fianco di ciascuno prodotto contenuto negli allegati A, B e C, valgono 

unicamente come termini di riferimento potendosi proporre prodotti di altre marche purché 

equivalenti,  fermo restando che gli stessi dovranno essere perfettamente compatibili  con lo 

strumento indicato in allegato.  

L’operatore economico che propone/offre prodotti con caratteristiche tecniche equivalenti a quelle 

richieste negli allegati A, B e C, in sede di contrattazione dovrà allegare idonea documentazione 

tecnica atta a dimostrare/comprovare la predetta equivalenza e compatibilità con i prodotti originali 

indicati anche mediante dichiarazione propria ovvero rilasciata da altre Pubbliche Amministrazioni 

presso le quali sono in dotazione apparecchiature identiche a quelle cui si riferisce il materiale in 

oggetto.    

Nel caso in cui i prodotti offerti non fossero “originali”, in sede di contrattazione, l’Agenzia si riserva 

inoltre di richiedere idonea campionatura.   

La fornitura dovrà essere effettuata, per tutti i materiali aggiudicati, in una unica soluzione. Tutte le 

consegne dovranno essere effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla data di emissione dell’ordine 

da parte del RUP. 

Le consegne dovranno essere effettuate presso le sedi di seguito indicate, in orario compreso dalle 

9.00 alle 13.00 di ciascun giorno feriale o nel pomeriggio se preceduto da un previo accordo con il 

dipartimento interessato:  

 

Dipartimento Cagliari - Viale Ciusa  n° 6 -  Cagliari 

Dipartimento Sulcis - Via Napoli n° 7 – Portoscuso (CI) 

Dipartimento Nuoro - Via Roma n° 85 - Nuoro 
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Dipartimento Oristano - Via Diaz n° 63 - Oristano 

Dipartimento Sassari - Via Rockefeller n°58/60 - 07100 Sassari 

 

Il termine di pagamento della fornitura sarà convenuto entro 60 giorni dalla data di emissione della 

fattura ed, in ogni caso, dopo la verifica sia dell’avvenuta regolare esecuzione della prestazione, 

sia della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC.  

Gli operatori economici interessati al presente avviso, dovranno far pervenire su carta intestata 

della Ditta, una quotazione indicante oltre l’oggetto dell’affidamento: 

� i dati identificativi dell’impresa  (denominazione e/o ragione sociale, sede legale, codice fiscale 

o partita IVA); 

� il prezzo unitario , in cifre e in lettere, offerto per ciascun articolo e riferito all’unità di misura 

indicata negli allegati A, B e C; 

Qualora la tipologia di confezione non corrispondesse a quella indicata, si dovrà  riportare il 

numero di pezzi per confezione  e  il prezzo unitario  per singolo pezzo. 

� il prezzo totale  (in cifre ed in lettere) ottenuto dal prodotto dei prezzi unitari offerti per le rispettive 

quantità (fabbisogno presunto) e riportate negli allegati A, B e C.  

Tutti i costi dovranno essere indicati IVA esclusa e formulati utilizzando preferibilmente i 

moduli A1, B1, C1 allegati al presente avviso.  

La predetta quotazione dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 12 dicembre 2014 , con una 

delle seguenti modalità: Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dts@pec.arpa.sardegna.it; via Fax 

al numero 07067121133.  

Per informazioni relative al presente avviso, il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa 

Maria Luisa Pirosu che rimane a disposizione al numero (070/67121-102 o 070/67121-101),  - mail 

al seguente indirizzo mlpirosu@arpa.sardegna.it. 

In sua assenza può essere contattata la Dott.ssa Roberta Manca al numero (070/67121-126). 
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Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, viene avviato a scopo esplorativo 

e, pertanto, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ARPAS. 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall’Agenzia 

nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii, e trattati anche con mezzi informatici 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente procedura. Sono 

riconosciuti ai soggetti partecipanti i diritti di cui al citato D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

Titolare dei dati è:  ARPAS - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna, 

con sede in Cagliari via  Contivecchi 7 – 09122 Cagliari; tel. 070-271681 e-mail 

privacy@arpa.sardegna.it 

Il presente avviso è consultabile sul sito www.sardegnaambiente.it/arpas e sul sito ufficiale della 

Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Cagliari 3 dicembre 2014 

 

 

            Il Direttore di Servizio 

  f.to Maria Luisa Pirosu   

 

  


