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DETERMINAZIONE N. 279 del 13/10/2016 

————— 

Oggetto: Gara sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta per l’appalto del 
“Servizio di Manutenzione globale della strumentazione analitica in dotazione ai 
laboratori e ai Dipartimenti dell’Arpas” Importo complessivo a base d’asta € 
900.000 (IVA esclusa) cui sommano € 14.000 per oneri della sicurezza. CIG 
6778512DOC.  
Approvazione del Verbale del 10.10.2016 e ammissione 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. 187 del 11/08/2016 adottata dal Direttore 

del Servizio rete laboratori e misure in campo, è stata indetta, con determinazione n. 

227 del 12/08/2016 del Direttore del Servizio Provveditorato, una procedura aperta 

per l’appalto del “Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica in 

dotazione ai laboratori e ai Dipartimenti dell’Arpas” Importo complessivo a base d’asta 

€ 900.000 (IVA esclusa) cui sommano € 14.000,00 per oneri della sicurezza derivanti 

da rischi di natura interferenziale, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;  
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il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 

06.10.2016 alle ore 12:00; 

RILEVATO che alla suddetta scadenza sono pervenuti al Protocollo Generale dell’Agenzia n. 2 

plichi, secondo le modalità prescritte nel Disciplinare di gara, e che per l’espletamento 

della procedura in epigrafe il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica i giorni 

10.10.2016; come da verbale di seduta che si allega al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale; 

che, come attestato nel verbale del 10.10.2016, l’apertura delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa e la verifica della documentazione ivi contenuta, ha 

consentito l’ammissione delle ditte partecipanti alla procedura di gara, essendo stata 

attestata la completa attestazione del possesso dei requisiti richiesti dal bando ai fini 

della partecipazione alla 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 il Verbale di gara del 10.10.2016 nel quale emerge 

l’ammissione dei candidati operatori economici TECNOLOGIE SANITARIE SPA e 

ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL alle fase successiva di valutazione 

dell’offerta tecnica;  

DETERMINA 

1) di approvare il Verbale del Seggio di gara del 10.10.2016 allegato al presente provvedimento per 

farne parte integrante e sostanziale, relativo all’affidamento del “Servizio di manutenzione della 

strumentazione analitica in dotazione ai laboratori e Dipartimenti dell’Arpas”, dal quale risulta che 

la ditta: TECNOLOGIA SANITARIA SPA e la ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL, 

partecipanti alla procedura di gara in oggetto, hanno correttamente dichiarato il possesso dei 

requisiti soggettivi, economico finanziari, tecnico organizzativi nonché proceduto alla 
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presentazione delle documentazione richiesta dal Bando al fine dell’ammissione alle successive 

fasi di gara;  

2) Di ammettere la ditta TECNOLOGIA SANITARIA SPA con sede legale in Roma via Laurentina 

456/458 e la ditta ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL con sede legale in Sassari, Strada 

Statale Sassari Fertilia Km 2,200 alla procedura di gara relativa al “Servizio di manutenzione 

della strumentazione analitica in dotazione ai laboratori e Dipartimenti dell’Arpas” e alla fase 

successiva di valutazione dell’offerta tecnica;  

3) Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito dell’agenzia, 

sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016; 

4) Di inviare il presente atto ai partecipanti, ai sensi dell’art 76 comma 3 del D.Lgs.n. 50/2016 

mediante 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 del Servizio 

Livio Sanna  

  

L.Meloni 

 


