REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
ARPAS

Direzione Tecnico-Scientifica
Servizio Laboratori

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 15.12.2014

—————

Oggetto:

Indizione di gara informale ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di acquisizione
in economia di lavori, beni e servizi” per la “Fornitura di terreni colturali per
microbiologia disidratati/pronti” da destinare ai laboratori ARPAS”. Importo a
base d’asta € 173.000,00 (IVA esclusa), distinto in: Lotto 1: € 23.000,00 (IVA
esclusa), CIG 60568438F4 ; Lotto 2: € 150.000,00 (IVA esclusa), CIG 6056906CF0
- Determina a contrarre e Impegno di spesa.

VISTA

la Legge Regionale istitutiva dell’ARPAS n. 6 del 18.5.2006 ed il Modello
Organizzativo dell'Agenzia allegato al Regolamento generale di organizzazione
dell’ARPAS;

RICHIAMATA

la Determinazione del Direttore Generale n. 123 adottata in data 30/07/2012 con la
quale la dott.ssa Maria Luisa Pirosu è stata nominata Direttore del Servizio Laboratori
della Direzione Tecnico Scientifica;

VISTO

l’art. 16 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS;

RICHIAMATA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/30 del 13/05/2014 con la quale è stata
approvata la Disposizione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 25 del 18/03/2014,
come modificata dalla Disposizione n. 37 del 24/04/2014, concernenti rispettivamente
“Bilancio

di

previsione

esercizio

2014/Bilancio

triennale

2014/2016”

e

“Riparametrazione bilancio di previsione triennio 2014/2016”;
RICHIAMATO

il Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi,
approvato con determinazione del Commissario Straordinario n° 102 del 26.09.2011;
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DATO ATTO

che ai sensi di quanto disposto all’art. 8 del menzionato Regolamento disciplinante le
acquisizioni

in

economia,

Responsabile

del

Procedimento

Amministrativo

dell’affidamento in oggetto è il Direttore del Servizio Laboratori cui spetta l’adozione del
presente provvedimento;
PREMESSO

il Servizio Laboratori della Direzione Tecnico Scientifica, quale struttura responsabile
della integrazione tra le strutture laboratoristiche di tutti i Dipartimenti della Agenzia,
ha provveduto a determinare i fabbisogni per il prossimo triennio dei prodotti in
oggetto da destinare ai Laboratori Dipartimentali, nonché a predisporre il Capitolato
Speciale d’appalto – Parte Tecnica al fine di indire un’unica gara per l’affidamento
della fornitura triennale di terreni di coltura disidratati/pronti da utilizzare nelle attività
analitiche eseguite presso i laboratori dei Dipartimenti ARPAS;
che detto Capitolato prevede l’indizione di una gara informale d’appalto per un importo
presunto complessivo a base d’asta di € 173.000,00 (IVA esclusa);
che in considerazione dell’oggetto della fornitura il presente appalto, ai sensi dell’art.2,
co. 1-bis del Codice dei contratti pubblici, è stato suddiviso nei seguenti 2 lotti
funzionali: Lotto 1 “Terreni per microbiologia disidratati” € 23.000,00 (IVA esclusa),
Lotto 2 “Terreni per microbiologia pronti”: € 150.000,00 (IVA esclusa)

CONSIDERATO

che i suddetti materiali destinati ai laboratori non sono presenti tra i prodotti offerti nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che al momento non sono attive
convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) cui attingere per acquisire la
fornitura dei beni in oggetto;
che con mail del 09.12.2014 del Servizio Laboratori sono stati trasmessi, il Capitolato
Speciale d’Appalto – Parte Tecnica e allegati, al Servizio Provveditorato per la
predisposizione degli atti di gara;

VISTI

il Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa, il Disciplinare di gara e i suoi
allegati redatti dal Servizio Provveditorato per l’indizione della gara d’appalto in
oggetto;
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DATO ATTO

che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo complessivo più basso
determinato mediante offerta prezzi unitari ai sensi dell’art. 18 comma 1 della
L.R.5/2007 e dell’art. 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs 163/2006 come disciplinato
all’art.119 del D.P.R. 207/2010;

ATTESO

che, giusta art. 8 del Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di lavori,
beni e servizi, approvato con determinazione del Commissario Straordinario n° 102
del 29.09.2011 la gestione della procedura di gara è in capo al Servizio
Provveditorato;

DATO ATTO

che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio Laboratori della
Direzione Tecnico-Scientifica;

CONSIDERATO

che in relazione alla complessità di esecuzione del contratto, articolata su cinque
Dipartimenti provinciali, occorre, giusta art. 272 comma 5 del DPR 207/2010,
nominare un Direttore dell’esecuzione del contratto, che viene individuato nel
dipendente Corrado Ancis, Collaboratore Tecnico Professionale - Perito Chimico,
assegnato al Servizio Laboratori della Direzione Tecnico Scientifica, che si avvarrà,
per l’espletamento dei compiti di direzione e controllo, di un assistente da individuare
presso ciascun Dipartimento;

DATO ATTO

che sussiste la copertura finanziaria nei capitoli del bilancio 2015 e pluriennale 20142016, e precisamente nel Capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiali di laboratorio”, in
relazione all’acquisto di cui trattasi per le medesime annualità, mentre, per l’anno
2017, si provvederà con apposito provvedimento di impegno previa approvazione del
bilancio pluriennale 2015/2017;

ACCERTATO

che l’affidamento in oggetto dà luogo ad 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 i seguenti CIG: Lotto 1: CIG 60568438F4; Lotto 2:
CIG 6056906CF0;
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DETERMINA

1. Di approvare il Capitolato Speciale d’appalto, il disciplinare di gara allegati, relativi alla“Fornitura
di Terreni per microbiologia disidratati e terreni per microbiologia pronti da destinare ai laboratori
ARPAS” – Durata contrattuale 36 mesi - Importo complessivo a base d’asta € 173.00,00 + IVA,
distinto nei seguenti 2 lotti: Lotto 1 : € 23.000,00 + IVA, Lotto 2 € 150.000,00 + IVA;
2. Di dare atto che il Direttore del Servizio Laboratori della Direzione Tecnico-Scientifica è
Responsabile Unico del Procedimento;
3. Di nominare il dipendente Corrado Ancis - funzionario tecnico assegnato al Servizio Laboratori
della Direzione Tecnico-Scientifica Direttore della esecuzione del contratto;
4. Di individuare un assistente del Direttore della esecuzione del contratto presso ciascun
Dipartimento interessato al servizio in oggetto;
5. Di demandare al Servizio Provveditorato l’espletamento della procedura di gara per l’acquisizione
in economia della fornitura in oggetto, secondo il Regolamento vigente.
6. Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 115.333,33 + IVA pari a €
140.706,67 (IVA inclusa) sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiali di laboratorio” del
bilancio pluriennale 2014/2016, ripartendo gli importi, della fornitura in oggetto, come di seguito:
Lotto 1 CIG N. 60568438F4:
•

Anno 2015 € 9.353,33 impegno n°3140000720 del 16.12.2014

•

Anno 2016 € 9.353,33 impegno n°3140000721 del 16.12.2014

Lotto 2 CIG N. 6056906CF0:
•

Anno 2015 € 61.000,00 impegno n°3140000722 del 16.12.2014

•

Anno 2016 € 61.000,00 impegno n°3140000723 del 16.12.2014

7. Di impegnare con provvedimento successivo all’approvazione del Bilancio Pluriennale 20152017, per le motivazioni di cui in premessa, la somma di € 57.666,67 + IVA pari a € 70.353,34
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IVA inclusa sul Capitolo SC03.1050 “Acquisto di materiali di laboratorio” del bilancio di
competenza 2017, al fine di garantire la copertura finanziaria della fornitura sopra descritta,
ripartendo gli importi, con riferimento a ciascun Dipartimento destinatario della fornitura in
oggetto.
La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di
pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Agenzia.

Il Direttore del Servizio
f.to M.Luisa Pirosu

L.Detratti

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Laboratori DTS n°62 del 15.12.2014
hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.
Lotto 1 impegno n°3140000720 del 16.12.2014 - Bilancio 2015
Lotto 1 impegno n°3140000721 del 16.12.2014 - Bilancio 2016
Lotto 2 impegno n°3140000722 del 16.12.2014 - Bilancio 2015
Lotto 2 impegno n°3140000723 del 16.12.2014 - Bilancio 2016
Accertamento n. _____________________________ Data ___________________
Il Direttore Servizio Amministrativo
f.to Gabriella Mameli__________________________________

La presente Determinazione:
non è soggetta a controllo ed è immediatamente eseguibile dalla data di adozione
è soggetta al controllo preventivo ai sensi dell’art. 6 della L.R. 6/2006
Inviata all’Organo di controllo il ________________________esecutiva dal ______________________________
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