
 

 

  

 
 

 

AGRIS Sardigna - Agentzia pro sa chirca in agricultura 
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura 
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ETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 157/14 DEL 02.09.2014 

 

 

 

Oggetto: Affidamento, mediante procedura aperta, del servizio, in due lotti, di analisi chimico-cliniche 
finalizzato alla sorveglianza sanitaria sui dipendenti dell’Agris Sardegna – CIG Lotto I: 5720211372, 
CIG Lotto II: 5720239A8B. Approvazione Verbale di gara e aggiudicazione definitiva.   

 

 

 
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31; 
 
VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13; 
 
VISTO lo Statuto dell’Agenzia per la ricerca in agricoltura AGRIS Sardegna approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 25/37 del 3.07.2007 così come modificato con deliberazione della giunta regionale n. 58/13 del 
28.10.2008; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/61 del 26.07.2007, avente ad oggetto “Soppressione dell’ERA 
Sardegna, del Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari-Oristano-Nuoro, del Consorzio per la 
frutticoltura di Sassari e dell’ERSAT Sardegna. Trasferimento delle loro funzioni. Successione delle Agenzie AGRIS 
Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n 2/22 del 16.01.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13, articolo 30. Agenzia regionale per la ricerca in agricoltura (AGRIS Sardegna). Nomina Direttore 
Generale”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Regione n 33 del 05.02.2013 avente ad oggetto “Legge regionale 8 agosto 
2006, n. 13. Agenzia per la ricerca in agricoltura della Regione autonoma della Sardegna (AGRIS Sardegna). 
Conferimento incarico di Direttore Generale.”; 
 
VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n. 7; 
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 76/14 del 08.04.2014 avente ad oggetto “Approvazione del 
bilancio di previsione esercizio finanziario anno 2014 e pluriennale 2014-2016”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale n. 20/8 del 03.06.2014; 
 
VISTA la nota del Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agropastorale prot. n. 308/GAB del 
16.05.2014, assunta al ns. prot. n. 1782/DG del 19.05.2014 con cui è stata comunicata al Dott. Martino Muntoni la 
cessazione dall’ incarico di Direttore generale;  
 
VISTA la nota del Direttore generale dell’Organizzazione e del personale dell’Assessorato degli Affari generali 
personale e riforma della Regione, prot. n. 15082/III.5.4 assunta al ns. prot. n.1975/DG del 06.06.2014, con cui si 
stabilisce che le funzioni gestionali dell’Agenzia possono essere esercitate ai sensi dell’art. 30 della L.R. n. 31/1998; 
 
VISTA la nota del Direttore del Servizio Affari generali e personale del Dipartimento degli Affari generali e della 
contabilità dell’Agenzia, prot. n. 962/AG del 07.02.2014 assunta al ns. prot. n. 421/DG del 10.02.2014, che ribadisce 
quanto sancito con nota prot. n. 9246/AG del 15.11.2011 assunta al ns. prot. n. 2109/DG del 15.11.2011,con cui, a 
seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 30 della L.R. 31/98, il dott. Giovanni Bandino, Direttore del 
Dipartimento per la ricerca nell’Arboricoltura, viene individuato come il dirigente con la maggiore anzianità anagrafica, 
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e, a seguire, il dott. Agostino Pintus, Direttore del Dipartimento della ricerca per il sughero e la silvicoltura, stante la 
sostanziale parità del requisito dell’ anzianità nella qualifica dirigenziale; 
 
PREMESSO che con determinazione del Direttore generale n. 79/14 del 16.04.2014, sono stati approvati gli atti di 
gara e prenotata la spesa per l’attivazione della procedura aperta in 2 lotti finalizzata all’affidamento del servizio di 
analisi chimico-cliniche sui dipendenti dell’Agenzia per le esigenze inerenti la sorveglianza sanitaria, disponendo 
l’imputazione della relativa spesa di € 39.970,00 sul capitolo SC 012125 “Sorveglianza sanitaria D.Lgs. 81/08”, 
nominando responsabile del procedimento il Dr. Fausto Loche; 

CONSIDERATO che: 

- come risulta dal verbale della seduta pubblica del Seggio di gara del  14/05/2014, allegato in copia alla presente 
di cui costituisce parte integrante, sono validamente pervenute le seguenti 3 offerte:  

Ditta Indirizzo Data 
presentazione. Protocollo 

R.C.C.F srl Laboratorio Analisi V.le Umberto 85 Barumini 12.05.2014 1423/PV 

Dott. S.Ponti &C.  Sas Lab. Analisi Via Petrarca 5 Cagliari 13.05.2014 1429/PV 

AMES Centro Diagnostica Via P. Carmine Fico Casalnuovo 13.05.2014 1430/PV 

 

- a seguito della verifica dei documenti amministrativi avvenuta nel corso della seduta pubblica del Seggio di 
gara, è risultato che solo due delle ditte disponevano dell’accreditamento definitivo rilasciato dalla  Regione 
Autonoma della Sardegna, requisito previsto a pena di esclusione all’articolo 1 del Disciplinare di gara, mentre 
la Ditta AMES Centro Diagnostica ha presentato un documento di accreditamento rilasciato dalla Regione 
Campania e pertanto non corrispondente alle previsioni contenute nel citato Disciplinare, per cui il seggio 
medesimo ha ritenuto di non poter ammettere detta ditta alla successiva fase di apertura delle offerte 
economiche; 

- dall’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dalle due ditte ammesse è risultato quanto 
segue: 

Ditta Lotto CIG % ribasso Importo  Aggiudic 

Dott. S. Ponti & C. Sas LAb. Analisi 1 5720211372 57,243 7.939,97 1° 

Dott. S. Ponti & C. Sas LAb. Analisi 2 5720239A8B 61,612 8.215,03 1° 

R.C.C.F srl Laboratorio Analisi 2 5720239A8B 20,00 17.120,00 2° 

 

- dal medesimo verbale risulta pertanto che  le migliori offerte economiche valutate secondo il criterio del maggior 
ribasso sull’importo fissato come base d’asta, per ciascuno dei due lotti sono le seguenti: 

Ditta Lotto CIG % ribasso Importo  Aggiudic 

Dott. S. Ponti & C. Sas Lab. Analisi 1 5720211372 57,243 7.939,97 1° 

Dott. S. Ponti & C. Sas Lab. Analisi 2 5720239A8B 61,612 8.215,03 1° 

 

- il seggio di gara ha proposto l’aggiudicazione alla ditta Dott. S. Ponti & C. Sas Laboratorio Analisi, per l’importo 
di € 7.939,97 IVA esclusa relativamente al lotto 1 e di € 8.125,03 IVA esclusa per il lotto 2;  

- si condividono le conclusioni a cui è giunto il seggio di gara, confermate dal Responsabile del procedimento; 

VISTO l’esito favorevole dei controlli operati per la verifica dei prescritti requisiti di regolarità fiscale e contributiva e di 
assenza di altre cause ostative contemplate dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere all’aggiudicazione definitiva ex art 11, comma 8, del D. lgs. n. 163/2006; 
 

 

DETERMINA 
 
 
1. di approvare il verbale di gara del 14.05.2014, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 

per l’ esecuzione del servizio di servizio di analisi chimico-cliniche sui dipendenti dell’Agenzia per le esigenze 
inerenti la sorveglianza sanitaria;  
 

2. di aggiudicare pertanto in via definitiva, ex art 11, comma 8, del D.lgs n. 163/2006, il servizio  medesimo alla ditta 
Dott. S. Ponti & C. srl Laboratorio Analisi di Cagliari, per entrambi i lotti per l’importo complessivo di € 16.155,00 
IVA esclusa (se dovuta); 
 

3. di impegnare a tal fine la somma complessiva di  €  16.155,00  sul capitolo SC012125 (Sorveglianza sanitaria 
D.Lgs. 81/08) a valere su IM 3140001752 fino alla concorrenza di € 7.939,97 e IM 3140001753 fino alla 
concorrenza di € 8.215,03;  
 

4. di dare mandato al Dipartimento degli affari generali e della contabilità per tutti gli adempimenti conseguenti; 
 

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Agenzia ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 
33/2013 e dell’art. 1 della L. n. 190/2012 con riferimento ai seguenti dati: 
 

CIG OGGETTO PARTECIPANTI 
MODALITÀ 

SCELTA 
CONTRAENTE 

IMPORTO 
AGGIUDIC. 

SOMME 
LIQUIDATE DATA INIZIO 

DATA 
ULTIMAZ. 

AGGIUDICATARIO 

 

5720211372 
Servizio, di analisi 
chimico-cliniche  

Dott. S. Ponti & C. 
Sas Lab. Analisi 

Procedura 
aperta 7.939,97 - 

Settembre 
2014 

Settembre 
2016 

Dott. S. Ponti & C. 
Sas Lab. Analisi 

5720239A8B 
Servizio, di analisi 
chimico-cliniche 

 - R.C.C.F srl 
Laboratorio Analisi 

 - Dott. S. Ponti & C. 
Sas Lab. Analisi 

Procedura 
aperta 8.215,03 - 

Settembre 
2014 

Settembre 
2016 

Dott. S. Ponti & C. 
Sas Lab. Analisi 

 
6. di pubblicare la seguente determinazione sul sito istituzionale e sul sito intranet dell’Agenzia. 

 
 

 Il Sostituto del Direttore Generale 

Dr. Giovanni Bandino 
 


