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CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA DI RDO SUL MEPA, DELLA FORNITURA DI UN 
ULTRACONGELATORE PER LA CONSERVAZIONE DI CAMPIONI BIOLOGICI ALLA TEMPERATURA DI – 80° C – 

PROGETTO “DEFINIZIONE DELLE TECNICHE DI PRODUZIONE DELLA VONGOLA VERACE AUTOCTONA, 
RUDITAPES DECUSSATUS (LINNAEUS, 1758), AL FINE DI UN SUO INCREMENTO PRODUTTIVO NELLE 

LAGUNE SARDE” - PA21RE06 – CUP B75F21002610002 

CODICE CIG: ZC7370B476 

ART. 1 

OGGETTO DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA. 

L’AGRIS SARDEGNA, sede legale Sassari, Loc. Bonassai SS 291 km 18,6 – C.F./P. IVA. 02270290907, in 

esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Ricerca per i Prodotti Ittici n. 939 del 07.07.2022 intende 

procedere a un affidamento diretto ai sensi comma 2, lettera a) dell’art. 1 del DL 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 

11 settembre 2020, n. 120, previa consultazione di idonei preventivi e mediante attivazione di una procedura telematica 

di RDO tramite il Mercato Elettronico della PA (MePa), ai sensi dell’art. 58 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento della fornitura di un ultracongelatore per la conservazione di campioni biologici alla temperatura di -80 °C 

per il Settore Risorse Ittiche della sede di Bonassai dell’Agenzia. 

In aggiunta alle specifiche tecniche generali previste dai documenti tecnici del bando MePA di riferimento, si 

chiarisce che le Ditte dovranno proporre beni aventi CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME CONFORMI ALLE 

SEGUENTI, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA: 

 

CIG: ZC7370B476 – PROGETTO WBS: PA21RE06 – CUP: B75F21002610002 

RIGO DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI BENI 
UNITÀ DI 

MISURA  

QUANTITA

’ 

1 

ULTRAFREEZER VERTICALE -86 °C 

 Range temperatura: da - 86°C a - 40°C 

 Temperatura esercizio: - 80°C 

 Precisione: 1°C 

 Condizioni ambientali: da 10°C a 32°C 

 Capacità: max 400 lt 

 Alimentazione: 230 V 50 Hz 

STRUTTURA ESTERNA: 

 Pareti in acciaio laminato, rivestito da uno strato di vernice 

resistente alla corrosione e alle abrasioni; 

 1 porta di servizio con le stesse caratteristiche costruttive della 

struttura esterna del congelatore, con chiusura tramite apposita 

maniglia ergonomica, bloccabile tramite apposito lucchetto a 

chiave; 

 Guarnizioni per tenuta ermetica della porta, in modo da avere il 

doppio effetto di isolamento termico e prevenzione della formazione 

di ghiaccio; 

 Ruote e supporti regolabili per il posizionamento stabile. 

STRUTTURA INTERNA: 

 Camera interna in acciaio inox AISI 304. 

 4 contro-sportelli interni in materiale plastico, adeguatamente 

coibentati, ciascun contro-sportello deve essere dotato di chiusura 

magnetica e guarnizioni; 

PEZZO 1 
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 4 compartimenti interni, con ripiani in acciaio inox AISI 304, 

regolabili in altezza. 

SISTEMA DI REFRIGERAZIONE 

 Sistema di refrigerazione a cascata per mezzo di n° 2 compressori 

ermetici silenziosi; 

 Gruppo elettro-compressore silenziato collocato in un vano protetto 

ma di facile accesso per le operazioni di pulizia e manutenzione 

ordinaria; 

 Sistema in grado di ottimizzare l'uso della potenza refrigerante 

disponibile e che consenta: 

 II raffreddamento rapido del carico alla temperatura selezionata 

  La stabilizzazione rapida della temperatura. 

 La protezione del prodotto anche in caso di frequenti aperture della 

porta. 

 Refrigerante: fluidi frigorigeni di tipo ecologico, senza CFC; 

 Trattamento interno dell'aria: ottenuto per raffreddamento statico 

della vasca interna e mantenuto costante dal monitoraggio di una 

sonda, posizionata all'interno alla vasca. 

SISTEMA DI REGOLAZIONE E CONTROLLO 

 Sistema di controllo e regolazione a microcontrollore con ampio 
display per la visualizzazione e gestione di parametri quali: 

o Temperatura di funzionamento impostata; 

o Voltaggio alimentazione; 

o Allarme temperatura alta/bassa; 

o Apertura prolungata della porta; 

o Condensatore sporco; 

o Malfunzionamento compressori; 

o Batteria tampone scarica; 

 Tastiera con tasti a membrana, impermeabili e di facile pulizia, con 
comandi per: 

o impostazione del set temperatura di esercizio; 

o ON/OFF sistema di allarme elettrico; 

o impostazione dei set di intervento sistema di allarme; 

o Led indicatori di stato; 

o Apparecchio funzionante; 

o Stabilizzatore di tensione attivo; 

o Segnalazione fase di raffreddamento; 

o Led indicatori di allarmi (allarmi visivi); 

o Allarmi sonori. 

 Batteria tampone a ricarica automatica: in caso di mancanza 
d'alimentazione elettrica, interviene e consente di conservare i dati 
memorizzati necessari al momento del ripristino dell'alimentazione;  

 

INSTALLAZIONE E COLLAUDO:  

 a carico della ditta fornitrice presso la sede di destinazione 
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GARANZIA: 24 mesi 

ASSISTENZA:  

Si richiede che il servizio di assistenza autorizzata per il bene proposto 
abbia un riferimento in Sardegna 

 

L’appalto è regolamentato, oltre che dalle condizioni aggiuntive contenute nel presente Capitolato tecnico, da tutti 

i documenti accettati dalle Ditte in fase di iscrizione al “bando di abilitazione al Mercato Elettronico per la fornitura di 

BENI e/o SERVIZI alle Pubbliche Amministrazioni” della categoria merceologica oggetto della presente RDO, con 

particolare riferimento al Capitolato d’oneri e suoi allegati ed alle Condizioni generali di contratto. 

ART. 2 

IMPORTO A BASE D’ASTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’importo dell’appalto posto a base d’asta è di € 10.000,00 + IVA AL 22 % SOGGETTO A RIBASSO 

La gara verrà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 36 del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50. 

Saranno escluse eventuali offerte parziali. L’importo offerto si intende comprensivo di tutte le spese relative al 

trasporto e consegna della fornitura presso le sedi Agris indicate più avanti. 

Ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 si procederà, nel caso di offerte ammesse pari o superiori 

a cinque, alla determinazione dell’eventuale soglia di anomalia con le modalità di cui al medesimo articolo 97.  

Ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 97, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi del comma 2 o 2-bis 

del suindicato articolo 97, in quanto l’affidamento in oggetto non presenta carattere transfrontaliero.  

Fino al 30 giugno 2023, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 

5, in luogo di 10, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 11.09.2020. 

In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del 

R.D. n° 827/1924.  È facoltà del Committente di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui dalle risultanze 

dell’esame tecnico ed economico risultino insoddisfacenti le offerte pervenute, senza che le Società partecipanti possano 

accampare diritto alcuno. 

Ai sensi del comma 12 dell’articolo 106 del D. Lgs n. 50/2016 l’Agris, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può 

imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non 

può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Al fornitore, ad avvenuta stipula del contratto, spetta l'onere di dimostrare a questa P.A. l'assolvimento 

dell'imposta di bollo (Risoluzione Agenzia Entrate n. 96/E del 16.12.2013). In caso contrario si procederà all'invio degli 

atti alla competente Agenzia delle Entrate. 

In caso di aggiudicazione, la Ditta accetta incondizionatamente il “Codice di comportamento del personale della 

Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate” consultabile al link 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf e si impegna ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto o la sua decadenza. 

ART. 3 

DUVRI 

In conformità alla determinazione n° 3 del 05 marzo 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture, la presente procedura, trattandosi di mera fornitura, rientra tra quelle per le quali è possibile 

escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza che pertanto 

sono pari a zero.  

ART. 4 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RDO 

L’operatore economico partecipante dovrà allegare, PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA (solo in caso di 

carenze sanabili ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, si procederà all’attivazione dell’istituto del 

cosiddetto “soccorso istruttorio”): 

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_46_20140131124421.pdf
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a) SEZIONE RDO DEI DOCUMENTI TECNICI: 

1. relazione tecnica, dalla quale emergano le caratteristiche tecniche del bene offerto. Le caratteristiche 

medesime devono essere conformi, pena l’esclusione, a quelle minime di cui al presente capitolato. 

2. eventuali depliants e/o schede tecniche illustrative del bene offerto, ove siano rilevabili ulteriori informazioni. 

Si raccomanda di voler indicare, nelle predette schede tecniche, il dettaglio di tutte le caratteristiche in modo tale 

che si possano confrontare con quelle minime richieste in capitolato. Infatti la precisa individuazione e rintracciabilità 

della tipologia e delle caratteristiche del bene offerto, è presupposto necessario per l’ammissione alla successiva fase di 

apertura dell’offerta economica. Nella sezione amministrativa e tecnica non devono essere inseriti, a pena di esclusione, 

riferimenti ai prezzi che vanno invece inseriti nella sezione documenti economici. In caso di indisponibilità della 

“Busta Tecnica” sul portale, tali documenti dovranno essere caricati nella sezione amministrativa. 

b) SEZIONE RDO DOCUMENTI ECONOMICI: 

1. offerta economica generata dal sistema per il lotto compilata in tutte le parti previste; 
 

ART. 5 

TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA  

L'impresa aggiudicataria deve effettuare LA CONSEGNA DEI BENI a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi 

natura, ENTRO I TERMINI INDICATI NELLA RDO, presso AGRIS SARDEGNA – LOCALITA’ BONASSAI – SS 291 

KM 18,6 - 07100 SASSARI, previo accordo con il dott. Francesco Chessa, Tel: 0792842346, mail: 

frchessa@agrisricerca.it. 

ART. 6 

PENALI 

Per quanto riguarda l’applicazione di eventuali penali, si rimanda a quanto previsto dall’art. 11 DEL 

DOCUMENTO “CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO” DEL BANDO MEPA OGGETTO DELLA PRESENTE 

RDO. 

ART. 7 

VERIFICA DI CONFORMITA’ E COLLAUDO DEI PRODOTTI FORNITI 

Al momento della consegna dei beni e, comunque, entro il termine non perentorio di 7 (sette) giorni decorrenti da 

tale termine, il direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei beni consegnati, secondo le 

modalità previste dall’art. 102 D. Lgs. n. 50/2016 e secondo quanto previsto dall’art 6 del DOCUMENTO “CONDIZIONI 

GENERALI DI CONTRATTO” DEL BANDO MEPA OGGETTO DELLA PRESENTE RDO, rilasciando apposito 

“certificato di verifica di conformità”.  

ART. 8 

PAGAMENTI 

I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati entro trenta giorni dalla ricezione delle relative fatture, che verranno 

emesse in base alle consegne effettuate e previa emissione del “certificato di conformità” di cui al precedente articolo 7 e 

previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di mandato di 

pagamento intestato alla Ditta, con accreditamento su conto corrente postale o bancario DEDICATO, anche non in via 

esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. Si precisa che la 

fattura, dovrà essere trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia. Il Fornitore sarà tenuto, 

qualora non fosse già indicato nell’anagrafica Mepa, a comunicare a questa amministrazione alla PEC 

DAGECONT@PEC.AGRISRICERCA.IT, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al 

Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al 

contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i 

corrente del Fornitore dedicato/i. 

Per l’emissione e l’invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si dovrà tenere conto che: 

a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI 
- CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907; 

b) IL CODICE UNIVOCO UFFICIO E’ IL SEGUENTE: UF5XDH; 

c) il CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG) e il codice CUP da indicare in fattura, sono quelli contenuti nella RDO; 

d) LA DITTA DOVRA’ OBBLIGATORIAMENTE INDICARE IL COSTO UNITARIO DI CIASCUNO DEI PRODOTTI 

FORNITI; 

e) QUESTA AGENZIA RIENTRA TRA LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE SOGGETTE ALLA COSIDDETTA 

SCISSIONE DEI PAGAMENTI IVA, NOTO COME “SPLIT PAYMENT”. PER TALE RAGIONE TUTTE LE FATTURE 

mailto:DAGECONT@PEC.AGRISRICERCA.IT
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DEVONO COMUNQUE CONTENERE L’ESPOSIZIONE DELL’IVA E DEVONO INOLTRE RECARE 

L’ANNOTAZIONE “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”. 

ART. 9 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA APPALTI 

Ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs n. 196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si 

informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi 

di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l’AGRIS 

SARDEGNA. 

Si invita a prendere visione dell’informativa appalti, che in sede di aggiudicazione si considera come recepita da parte 
della ditta affidataria, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente link: 
http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10. 

 

ART. 10 

CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Capitolato ed in generale sugli 

altri documenti di gara, potranno essere richieste all’Ufficio Appalti e Gare tramite la messaggistica all’interno dell’area 

dedicata nella RDO. 

ART. 11 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento individuato 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 è il dott Sandro Delogu. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Sandro Delogu 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=93404&na=1&n=10

