
Direzione Generale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 323/21  DEL  15/11/2021

(CdR 00.00.01.01)

Oggetto: Deliberazione a contrarre per affidamento, mediante procedura di RDO sulla piattaforma telematica di
negoziazione  della  centrale  regionale  di  committenza  SardegnaCAT, del  servizio  biennale  di  analisi
chimico-cliniche  finalizzato  alla  sorveglianza  sanitaria  sui  dipendenti  dell’Agris  in  osservanza  delle
prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Approvazione procedura di affidamento e relativi atti documentali.

LOTTO 1 – ZONA NORD – CIG Z3433D8513

LOTTO 2 – ZONA SUD – CIG Z9733D8549

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli
uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 8 agosto 2006, n. 13, avente ad oggetto “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura.
Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna”;

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 deliberazioni della Giunta regionale n. 58/13 del 28.10.2008 e
n. 21/44 del 3.06.2010;

VISTA la L.R. 25 novembre 2014 n.  24,  avente ad oggetto “Disposizioni  urgenti  in materia di  organizzazione della
Regione”;

VISTO il  decreto del  Presidente della  Regione n.  79 del  05/11/2021 avente  ad  oggetto  “Agenzia per  la  ricerca in
agricoltura (AGRIS Sardegna). Proroga gestione commissariale e proroga del commissario straordinario”, con il quale è
stata disposta la proroga del dott. Francesco Baule quale Commissario straordinario dell’Agenzia;

VISTA la L. R. 25 febbraio 2021, n. 4, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2021”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  183/21  del  30.06.2021  avente  ad  oggetto  “Approvazione
Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati tecnici”, resa esecutiva con DGR n. 27/20 del 9/07/2021;

VISTO il Decreto legislativo 18.04.2016 n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, così come implementato e coordinato con
il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 e modificato dalla Legge n. 55 del 14.06.2019;

VISTO il regolamento interno per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 144/17 del 30.06.2017, trasmesso all’Assessorato
dell’Agricoltura  e  della  Riforma  Agropastorale  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  per  controllo  preventivo  di
legittimità e di merito e divenuto esecutivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 15.05.95 n. 14;

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

PREMESSO che:

 con determinazione del Direttore Generale n. 187 del 30.07.2019, è stato affidato l’incarico per l’espletamento del

servizio di analisi chimico-cliniche finalizzato alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell’Agris in osservanza delle
prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., a favore del LABORATORIO ANALISI CLINICHE SRL - Via
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Sicilia, 27 – 08048 Tortolì - CF: 00702760919 - P.I: 02123250926, aggiudicataria dei due lotti della RDO espletata sul
portale della centrale regionale di committenza – SardegnaCAT (suddivisa in: busta di qualifica n. rfq_337668; 1°
lotto n. rfq_337669 e 2° lotto n. rfq_337670), per i seguenti importi:
 Lotto 1 – CIG ZE028CAB3A – Zona Nord: € 11.610,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972;

 Lotto 2 – CIG Z2E28CAB4B – Zona Sud: € 9.409,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972;

 il 31 dicembre 2021 scade il relativo contratto di appalto, acquisito al n. 501 del protocollo contratti del 05 agosto

2019;

 con richiesta in data 17 settembre 2021 il Dott. Marcello Aramo, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

(RSPP), ha fatto istanza di attivare la procedura per conferire il nuovo incarico per una durata di due anni (con
decorrenza stimata  per  il  1°  gennaio  2022 e  termine per  il  31.12.2023),  con la  previsione  degli  esami  e  delle
condizioni tecniche di cui al Capitolato allegato;

 l’art.  1,  comma  450  della  L.  27.12.2006  n.  296  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  estende  a  tutte  le

amministrazioni pubbliche l’obbligo di fare ricorso, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €
5.000,00  e  al  di  sotto  della  soglia  di  rilievo  comunitario,  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica Amministrazione
(attualmente gestito dal M.E.F. per il tramite della Consip S.p.A.), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’articolo 328 del D.P.R. 05.10.2007, n. 207, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

 è stato verificato che il  servizio di cui all’appalto in oggetto è presente tra alcune delle categorie merceologiche

previste dal  sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di committenza (SardegnaCAT),  in
particolare  le  categorie  “AE27  SERVIZI  SANITARI  E  DI  SICUREZZA”,  “AE  32  –  SERVIZI  SORVEGLIANZA
SANITARIA DEI DIPENDENTI” e “AN34 SERVIZI SANITARI”;

 il  settore appalti e gare, sulla base delle indicazioni del RSPP, ha predisposto il “Capitolato speciale di appalto e

condizioni particolari della RDO”, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
che va ad  integrare i  documenti  accettati  dalle  Ditte in fase di  iscrizione al  portale  della  Centrale  Regionale  di
Committenza della Regione Sardegna, suddividendo la gara in due distinti lotti con importo dell’appalto posto a base
d’asta stimato in € 29.472,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, soggetto a ribasso, suddiviso nei
seguenti lotti:

LOTTO CIG OGGETTO LOTTO
IMPORTO STIMATO A BASE

D’ASTA ESENTE IVA (PER I 24
MESI DI CONTRATTO)

1 Z3433D8513
LOTTO 1  -  ZONA NORD –  SEDE DI  SASSARI
CITTÀ E SASSARI LOC. BONASSAI

€ 15.520,00

2 Z9733D8549
LOTTO  2  -  ZONA  SUD  -  SEDE  DI  CAGLIARI
CITTÀ

€ 13.952,00

 l’importo a base d’asta è presunto, poiché il corrispettivo spettante per ciascuna prestazione resa in corso di appalto

verrà  infatti  determinato  moltiplicando  il  prezzo  unitario  di  ciascun  esame  clinico  dedotto  dall’offerta  della  Ditta
aggiudicataria per le quantità effettuate nel periodo considerato, con aggiunta degli eventuali compensi forfettari per
le trasferte extra laboratorio e per l’esecuzione di un prelievo singolo come regolamentato dal Capitolato;

RITENUTO di dover ricorrere, per la selezione dell’operatore economico, ad un affidamento diretto ai sensi del comma 2,
lettera a) dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal comma 2 lettera a) dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito
in L. 120/2020 e dall’articolo 51, comma 1 del D.L. n. 77/2021, previa consultazione di preventivi, mediante attivazione,
ai sensi dell’art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, di una procedura telematica di RDO sul Mercato elettronico attivo
sulla piattaforma web della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, aperta a tutte le Ditte iscritte (o che si
iscriveranno nel periodo di vigenza del bando di gara) alle categorie merceologiche “AE27 SERVIZI SANITARI E DI
SICUREZZA”, “AE 32 – SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI” e “AN34 SERVIZI SANITARI”;

VALUTATO

 di dover scegliere, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo rispetto alla predetta stimata base d’asta

(di ciascun lotto), ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tenendo conto che il prezzo
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complessivo di aggiudicazione di ciascun lotto sarà dato dalla somma dei prezzi unitari indicati in gara moltiplicati per
le stime di cui all’articolo 1 del Capitolato;

 di delegare il Settore Appalti e gare ad agire sul portale SardegnaCAT per l’espletamento della procedura di gara,

che si avvarrà della collaborazione del RSPP per verificare la conformità dei servizi proposti con quelli richiesti in
Capitolato;

CONSIDERATO  che  in  ragione  delle  disponibilità  del  Capitolo  SC01.2125  “Spese  accertamenti  sanitari  attività
lavorativa” per gli anni 2022 e 2023, è possibile prenotare le seguenti somme:

1. anno 2022: € 8.747,74 IVA inclusa (somma attualmente disponibile), mentre la restante parte della base d’asta (€
5.988,26, di cui € 3.153,43 per il 1° lotto ed € 2.834,83 per il 2° lotto) potrà essere prenotata/impegnata entro
l’anno in corso con separato atto, quando sarà resa disponibile con variazione di bilancio, oppure, laddove non
fosse possibile  inserire  entro l’anno in  corso tali  somme, verrà impegnata nel  corso dell’anno 2022 quando
saranno rese disponibili nel bilancio pluriennale 2022/2024 (in questo caso si procederà, con apposito atto, a
conferire incarico aggiuntivo a favore della/e Ditta/e aggiudicataria/e dei due lotti, come modifica del contratto ai
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016);

2. anno 2023: € 14.736,00 (somma complessiva);

TENUTO CONTO che

 i CIG rilasciati dall’ANAC sono:

 per il LOTTO 1 - ZONA NORD: Z3433D8513;

 per il LOTTO 2 - ZONA SUD: Z9733D8549;

 per il procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016, dell’art. 5 della Legge 7.08.1990, n. 241 e

degli articoli 8 e 9 della L. R. 22.08.1990, n. 40, deve essere nominato il responsabile del medesimo;

 deve essere altresì nominato, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs n. 50/2016, per la verifica del regolare andamento

dell'esecuzione del contratto, il direttore dell’esecuzione del medesimo;

DELIBERA

1. per  le  considerazioni  di  cui  in narrativa,  di  attivare,  ai  sensi  dell’art.  58 del  medesimo D.  Lgs.  n.  50/2016,  una
procedura  telematica  di  RDO  sul  Mercato  elettronico  attivo  sulla  piattaforma  web  della  Centrale  Regionale  di
Committenza SardegnaCAT, aperta a tutte le Ditte iscritte (o che si iscriveranno nel periodo di vigenza del bando di
gara)  alle  categorie  merceologiche  “AE27  SERVIZI  SANITARI  E  DI  SICUREZZA”,  “AE  32  –  SERVIZI
SORVEGLIANZA SANITARIA  DEI  DIPENDENTI”  e  “AN34  SERVIZI  SANITARI”,  per  l’affidamento  del  servizio,
suddiviso in due lotti,  di  analisi  chimico-cliniche finalizzato alla sorveglianza sanitaria  sui  dipendenti  dell’Agris  in
osservanza delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rispetto alla stimata base d’asta di € 29.472,00 esente IVA
ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972, suddivisa come segue:

 Lotto 1 – CIG Z3433D8513 – Zona Nord: € 15.520,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972;

 Lotto 2 – CIG Z9733D8549 – Zona Sud:  € 13.952,00 esente IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972;

2. di approvare il “Capitolato speciale di appalto e condizioni particolari della RDO” allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale;

3. di delegare il Settore Appalti e gare ad agire sul portale SardegnaCAT per l’espletamento della procedura di gara;

4. di procedere, come indicato in narrativa, a prenotare la somma di € 23.483,74 così suddivisa:
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CAPITOLO

SC01.2125 - Spese accertamenti sanitari attività lavorativa

Lotto 1 – CIG Z3433D8513 – Zona Nord: € 12.366,57

Lotto 2 – CIG Z9733D8549 - Zona Sud :  €  11.117,17

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

AZIONE 04 - Altri servizi generali

TITOLO 1 – spese correnti

MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi

COD. PCF di V LIVELLO U.1.03.02.18.001

5. di imputare la spesa complessiva, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, come segue:

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ

Lotti 2022 2023 Successivi

Lotto 1 - CIG Z3433D8513 € 4.606,57 € 7.760,00

Lotto 2 - CIG Z9733D8549 € 4.141,17 € 6.976,00

Totali € 8.747,74 € 14.736,00

6. di disporre che la restante parte della base d’asta del 2022 (€ 5.988,26) verrà prenotata/impegnata entro l’anno con
separato atto, quando sarà resa disponibile con variazione di bilancio, oppure, laddove non fosse possibile inserire
entro l’anno tali somme, verrà impegnata nel corso del 2022 quando saranno rese disponibili nel bilancio pluriennale
2022/2024 (in questo caso si procederà, con apposito atto, a conferire incarico aggiuntivo a favore della/e Ditta/e
aggiudicataria/e dei due lotti, come modifica del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016);

7. di  nominare,  quale  Responsabile  Unico  del  procedimento  e  Direttore  dell’esecuzione,  il  Dott.  Marcello  Aramo,
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);

8. di pubblicare la presente deliberazione sul portale Web dell’Agris Sardegna alla voce bandi di gara, sul sito intranet
dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia digitale al Settore Appalti e Gare, al  settore Contabilità e al direttore
dell’esecuzione.

Il Commissario Straordinario
Dott. Francesco Baule

Firmato digitalmente
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