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DETERMINAZIONE N. 212 DEL  12/08/2016 

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto del “Servizio di manutenzione globale della 

strumentazione analitica in dotazione ai laboratori  e ai dipartimenti dell’ARPAS”  .    

Approvazione Capitolato Speciale d’appalto e Impegno  di Spesa – CIG n. 

6778512D0C. Determinazione a contrarre e Indizione della gara.  

 

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 al fine di garantire il corretto funzionamento delle attività di laboratorio è necessario 

garantire la manutenzione della strumentazione analitica utilizzata e pertanto occorre  

procedere all’acquisizione del servizio di Manutenzione globale della strumentazione 

analitica in dotazione ai laboratori e ai dipartime nti dell’ARPAS per un periodo di 36 

mesi eventualmente prorogabili; 

  

che con determinazione n. 187 del 11/08/2016 il Direttore del Servizio Rete Laboratori e 

Misure in Campo della Direzione Tecnico Scientifica ha approvato il Capitolato speciale 

d’appalto, ha individuato i criteri di aggiudicazione e di scelta del contraente, nonché 

assunto impegno di spesa al fine dell’affidamento del “Servizio Manutenzione globale della 

strumentazione analitica in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti dell’Arpas” dando 

mandato al Servizio Provveditorato ed Economato all’adozione degli atti necessari ai fini 

dell’indizione della gara;  



 
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 

 
 

Determinazione n.   212  del  12/08/2012                             2/5 

CONSIDERATO  che l’importo a base d’asta triennale per l’affidamento del servizio è pari ad € 900.000+ IVA 

cui si aggiungono oneri della sicurezza derivanti da natura interferenziale pari a € 14.000 

+IVA ; 

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di affidamento in oggetto è il Direttore del 

Servizio Rete Laboratori e Misure in Campo, interessato all’acquisizione del servizio in 

oggetto,  cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa; 

VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e 

forniture”; 

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

base al valore indicato all’art. 35 del D.Lgs 50/2016;  

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

attingere per acquisire il servizio in oggetto; 

VISTO il Capitolato Speciale d’appalto e i relativi allegati, predisposto dal RUP, necessario alla 

indizione della procedura di gara per l’affidamento del “Servizio di manutenzione globale 

della strumentazione analitica in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti dell’ARPAS” 

dell’importo complessivo a base d’asta di € 914.000 IVA esclusa; 

DATO ATTO  che la procedura ad evidenza pubblica si espleterà secondo la modalità della procedura 

aperta ai sensi dell’art. 59 e ss. del D.Lgs.n.50/2016; 

che è stato  individuato quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

 che sono stati individuati i criteri di oggettivi per la valutazione dell’offerta tecnica ed 

economica, ai sensi dell’art 96 comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016;  

che sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art 83 

comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016;  

VISTI   Il Bando di gara,  il Disciplinare di gara e i relativi allegati, lo Schema di contratto, predisposti 

dal Servizio Provveditorato ed Economato cui spetta, nella persona del Direttore pro 

tempore, il ruolo di Seggio di gara; 

 che ai fini della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, la Stazione 

Appaltante nominerà con apposito atto e successivamente alla scadenza del termine di 

ricezione delle offerte, una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico 

settore cui afferisce il contratto, ai sensi dell’art 77 del D.Lgs.n. 50/2016; 
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CONSIDERATO che, nel rispetto degli artt. 72 e 73 e in via transitoria dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 

50/2016,  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; 

VISTO  il quadro economico dell’intervento in oggetto:  

  

A) SERVIZIO DI MANUTENZIONE A BASE D’APPALTO 

                           IMPORTO 

A1) SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBALE  € 825.000  

A2) SERVIZI DI TARATURA, CONFERME 

METROLOGICHE E CERTIFICAZIONI GLP  

€ 75.000 

A3) COSTI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A 

RIBASSO) 

€ 14.000  

TOTALE A BASE D’APPALTO (A1+A2+A3) € 914.000   

 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ARPAS 

                              IMPORTO 

B1) EVENTUALE PROROGA TECNICA PER UN TEMPO 

MASSIMO DI SEI MESI  

€ 152.333,33 

B2) IVA 22% DI (A1+A2+A3) € 201.080   

B3) IVA 22% DI B1) € 33.513,33 

B4) SPESE PER COMMISSIONE GIUDICATRICE €0,00 

B5) CONTRIBUTO ANAC  € 225,00  

B6) PUBBLICITÀ AI SENSI ART. 73 D.LGS 50/2016

 (ART.216 COMMA 11 REGIME TRANSITORIO) 

€ 6.000,00 

B7) INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (2% BASE 

D’ASTA - ART 113 DLGS 50/2016) 

€ 18.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

(B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7) 

 €411.151,66  

 

C) TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 

€1.325.151,66  
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VISTO   l’impegno di spesa assunto con la Determinazione del Direttore del Servizio Laboratorio e 

ricerche in campo n.187 del 11/08/2016; 

DATO ATTO  che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto verrà stipulato nella 

forma dell’atto pubblico notarile informatico;  

DATO ATTO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della  

Tracciabilità dei flussi finanziari” , di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come 

modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente 

CIG n. 6778512D0C; 

DETERMINA 

1. Di  formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi espressamente 

richiamate, giusto l’art. 32  comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’indizione di una gara ad evidenza pubblica 

mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs 50/2016, per l’appalto del servizio di 

“Manutenzione globale della strumentazione analitica  in dotazione ai laboratori e ai dipartimenti 

dell’ARPAS”  il cui importo complessivo a base di gara ammonta a € 900.000 +IVA cui si aggiungono 

oneri della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a € 14.000 + IVA, per un totale 

complessivo a base di gara di  € 914.000,00 oltre IVA; 

2. Di dare atto che il capitolato speciale di gara e i relativi allegati sono stati approvati con determinazione 

n. 187 del 11/08/2016 del Direttore del Servizio Laboratori e Misure in campo della Direzione Tecnico 

Scientifica;  

3. di approvare il Bando di gara, il disciplinare di gara, gli allegati al disciplinare, lo schema di contratto 

d’appalto che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

4. di dare atto che i suddetti allegati approvati con il presente atto, non vengono allo stesso materialmente 

allegati al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di pubblicità. I documenti sono 

depositati presso l’ufficio provveditorato.  

5. di dare atto che  l’impegno di spesa è stato assunto con la sopra citata determinazione n.187 del        

11/08/2016 a cui si rinvia.   

 

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione e sarà trasmessa all’Ufficio Comunicazione per 

la pubblicazione nel portale intranet dell’Agenzia. 

F.to il Direttore di Servizio Provveditorato ed Econ omato  

 Dott. Livio Sanna  
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Lmeloni  

 

 

                                                                               

Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore___________________________   

n°________del______________ hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati nel suddetto provvedimento.  

Impegno n°_______________________________________________ 

Data_____________________________________________________ 

Il Direttore Servizio Rag. e Finanze_____________________________ 


