
Servizio Ricerca per i prodotti ittici

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 1324  DEL  28/09/2022

(CdR 00.00.01.05 )

Oggetto: 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 – Aggiudicazione della RdO n. 3106604, riferita alla fornitura di un ultrafreezer verticale
per  la  conservazione  di  campioni  biologici  alla  temperatura  di  -80  °C  –  CIG  ZC7370B476.  Ditta:  KW
APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. di Monteriggioni (SI) - C.F./P.IVA 00660040528 

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. 69 del 12.09.2022 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 deliberazione del Commissario straordinario n. 100/21 del 22.04.2021 con la quale si conferma al dott.
Sandro Delogu l’incarico di posizione dirigenziale ad interim del  Servizio Ricerca per i  prodotti  ittici,  con
decorrenza 12.04.2021;

VISTA la L.R. 9 marzo 2022, n. 3, avente ad oggetto “Legge di stabilità 2022”;

VISTA la  deliberazione  del  Commissario  straordinario  n.  158/22  datata  8  giugno  2022  avente  ad  oggetto
“Approvazione progetto di Bilancio di previsione 2022–2024 e dei relativi allegati tecnici dell'Agenzia Agris
Sardegna”, resa esecutiva con DGR n. 20/48 del 30.06.2022;

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;

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:

AGRIS Sardigna- Agentzia pro sa chirca in agricultura
AGRIS Sardegna - Agenzia per la ricerca in agricoltura

Sassari, località Bonassai SS 291 km 18,6 – P.IVA. 02270290907



con propria determinazione n. 939 del 07/07/2022 è stato disposto di espletare una procedura negoziata per
la  fornitura  di  un ultracongelatore  per  la  conservazione di  campioni  biologici  alla  temperatura di  -80 °C
necessario per lo svolgimento delle attività previste nel 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,  ai  sensi  del  comma 2,  lettera a)
dell’art. 1 DL n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, 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,
rivolta a tutti i fornitori iscritti e abilitati alla categoria MePA di riferimento;

la base d’asta è stata fissata in € 10.000,00 + IVA e il criterio di aggiudicazione scelto è quello del minor
prezzo, ai sensi ai sensi del comma 4, lettera b) dell’articolo 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

la RDO di cui sopra (la n. 3106604) è stata attivata in data 15/07/2022 e il termine per la presentazione delle
offerte era fissato per le ore 13:00 del 19/08/2022;

entro il  predetto termine hanno risposto all’invito la ditta SATESIL DI PIER GIORGIO SERRA di Cagliari,
ANGELANTONI LIFE SCIENCE S.R.L. di Massa Martana (PG), KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L. di
Monteriggioni (SI), NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA S.N.C. di Roma, FKV S.R.L. di Torre Boldone (BG),
SENECO S.R.L. di Milano;

delle  sei  ditte  sopradette,  l’unica  ad  aver  presentato  una  offerta  valida  è  la  ditta  KW  APPARECCHI
SCIENTIFICI S.R.L. mentre le altre sono state escluse per aver proposto beni con caratteristiche tecniche
difformi da quelle richieste nel capitolato di gara;

l’aggiudicazione provvisoria della procedura è stata pertanto effettuata a favore della Ditta KW APPARECCHI
SCIENTIFICI S.R.L., Via Della Resistenza n. 119 - 53035, Monteriggioni (SI), C.F./P.IVA 00660040528, per
un importo contrattuale di € 8.696,75 + IVA;

RITENUTO:

di dover aggiudicare,  pertanto,  la procedura di cui  trattasi  ai sensi  dell’art.  32, comma 5, del  D. Lgs. n.
50/2016;

di dover confermare, per assenza di cause ostative, le nomine del RUP e del Direttore dell’esecuzione di cui
alla propria determinazione n. 939 del 07/07/2022;

VISTE:

le positive verifiche in ordine al possesso di requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 della menzionata Ditta,
acquisite  in  ragione delle  indicazioni  di  cui  alle  linee guida  n.  4  dell’ANAC aggiornate  con  delibera  del
Consiglio dell’Autorità stessa n. 206 del 1 marzo 2018, ed in particolare:

 DURC regolare con scadenza validità 03/10/2022;

 assenza di annotazioni riservate presso l’ANAC;

 visura camerale dal quale risulta l’essenza di procedure fallimentari;

 casellario giudiziale e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato regolari;

 attestazione di regolarità fiscale
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l'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della legge n. 241 /1990 e degli artt. 14 e
15 del "Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna" (2014/2016);

DETERMINA

1. di aggiudicare, per le considerazioni di cui in narrativa, alla Ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L., Via Della
Resistenza n. 119 - 53035, Monteriggioni (SI), C.F./P.IVA 00660040528 la RdO n. 3106604 riferita alla fornitura di
un  ultracongelatore  per  la  conservazione  di  campioni  biologici  alla  temperatura  di  -80  °C  necessario  per  lo
svolgimento  delle  attività  previste  nel  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, con le caratteristiche indicate nel “Capitolato tecnico e condizioni particolari
della RDO” allegato alla suddetta determinazione 939 del 07/07/2022, per un importo contrattuale di € 8.696,75 +
IVA al 22%;

2. di trasformare in impegno la prenotazione di  cui  alla propria determinazione 939 del  07/07/2022, adeguandola
all’importo di aggiudicazione di € 10.610,04 (IVA al 22% inclusa), secondo le seguenti modalità:

CAPITOLO SC 03.3171 – PROGETTI DI RICERCA ATTREZZATURE

WBS PA21RE06

MISSIONE 14 – SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

PROGRAMMA 03 – RICERCA E INNOVAZIONE

AZIONE 07 – RICERCA NEI PROGETTI CON FINANZIAMENTO SPECIFICO

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE

MACROAGGREGATO 202 – INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

COD. PCF di V LIVELLO U.2.02.01.05.001 - ATTREZZATURE SCIENTIFICHE

CONTO CO.GE. P122010600 ATTREZZATURE SCIENTIFICHE TECNOLOGICHE

BENEFICIARIO KW APPARECCHI SCIENTIFICI S.R.L., Via Della Resistenza n. 119 - 53035,
Monteriggioni (SI), C.F./P.IVA 00660040528

3. di imputare la citata spesa, in relazione alla esigibilità della obbligazione, sul bilancio 2022;

4. di confermare per mancanza di cause ostative la propria nomina a RUP e quella del Direttore dell’esecuzione del
presente contratto, dott. Francesco Chessa;

5. di pubblicare la presente determinazione sul sito intranet dell’Agris Sardegna e di trasmetterne copia al Servizio
Bilancio e Contabilità, al Direttore dell’esecuzione e alla Direzione Generale.
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Il Direttore del Servizio

Dott. Sandro Delogu

Firmato digitalmente

Dati da pubblicare in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione ex art. 37 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 e dell'art. 1 della Legge 6
Novembre 2012, n. 190:

CIG OGGETTO INVITATI
MODALITÀ

SCELTA
CONTRAENTE

IMPORTO
AGGIUDIC.

SOMME
LIQUIDATE

DATA
INIZIO

DATA
ULTIMAZ.

AGGIUDICATARIO

ZC7370B476

Progetto “Vongole” - 
PA21RE06 – CUP 
B75F21002610002 – 
Aggiudicazione della 
RdO n. 3106604, 
riferita alla fornitura di
un ultrafreezer 
verticale per la 
conservazione di 
campioni biologici 
alla temperatura di 
-80 °C

KW 
APPARECCHI 
SCIENTIFICI 
S.R.L. - 
C.F./P.IVA 
00660040528

04 - procedura 
negoziata 
senza previa 
pubblicazione 
del bando

€ 8.696,75 28.09.2022 28.10.2022

KW APPAREC-CHI 
SCIENTIFICI S.R.L.
- C.F./P.IVA 
00660040528

.
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