AVVISO ESPLORATIVO

Avviso per verifica unicità del fornitore
per l’affidamento, ai sensi dell’ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016, del servizio di Noleggio operativo per
24 mesi di un sistema GCMS triplo quadrupolo Agilent 7010B con Gascromatografo Intuvo 9000 ed
autocampionatore CTC PAL3 con iniettore per spazio di testa e SPME Arrow
ARPA Sicilia intende avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. b) p. 2) d.Lgs. 50/2016 per
l'affidamento del servizio concernente il “Noleggio operativo per 24 mesi di un sistema GCMS triplo
quadrupolo Agilent 7010B con Gascromatografo Intuvo 9000 ed autocampionatore CTC PAL3 con iniettore
per spazio di testa e SPME Arrow” alle condizioni meglio specificate negli allegati 1,2,3 Relazione, Capitolato
Tecnico, Capitolato CSA.
L’acquisizione di detta strumentazione analitica è indispensabile per le attività istituzionali dell’UOC Lab ARPA
Sicilia di Ragusa. Si specifica che l’U.OC. laboratori ARPA Sicilia di RAGUSA, in seguito ad approfondite indagini
ed analisi di mercato, ha individuato la Società italiana Agilent Technologies Italia S.p.A, come unico fornitore
in Italia dello strumento “sistema GC-MS a Triplo Quadrupolo dotato del sistema GC Intuvo 9000”, strumento,
come di seguito specificato, quale unica soluzione disponibile per le caratteristiche possedute, in quanto
viene ritenuto che non sussistano soluzioni alternative.
GC INTUVO 9000

GCQQQ 7010B

L’importo complessivo del servizio di noleggio è stimato in € 213.683,68
/(Duecentotredicimilaseicentoottantatre/68 euro) iva esclusa, di cui € 300,00 riferiti ai costi per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, corrispondente al valore massimo presunto
cui può giungere il contratto.
Considerate le linee guida numero 8 del 13 settembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Ricorso
a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti
infungibili” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 248 del 23 ottobre 2017);
Considerato che:
ricorrono i presupposti per affidare alla ditta Agilent Technologies Italia S.p.A, distributore esclusivo in
Italia dei prodotti in oggetto, la fornitura tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2): (… la procedura può essere utilizzata: punto b)
“quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico per una delle seguenti ragioni:[...] punto 2) “la concorrenza è assente per motivi tecnici” e “non
esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli”);
ai sensi del medesimo articolo sopracitato occorre che sia comprovato che “non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto.
la partecipazione è subordinata all’assenza dei motivi di esclusione in capo all’impresa di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Tutto ciò premesso e considerato, si rende noto che l’obiettivo del presente avviso è pertanto quello di
verificare se vi siano altri operatori economici, oltre a quello individuato da questo Ente, che possano
effettuare la prestazione in oggetto, come evidenziata nel capitolato tecnico e nel CSA.
Si invitano pertanto eventuali operatori economici interessati a manifestare a questo Ente l'interesse alla
partecipazione alla procedura per l'affidamento del contratto di fornitura del servizio in argomento.
Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse, redatta utilizzando il modello allegato A, corredata da documentazione di supporto, entro e non
oltre il giorno 03/03/2021 ore 12.00 esclusivamente tramite la piattaforma telematica di quest’Agenzia
raggiungibile al seguente indirizzo web: https://portaleappalti.arpa.sicilia.it/Portaleappalti
con oggetto : “avviso per verifica unicità del fornitore per affidamento ex art. 63 c. 2 lett. b) p. 2 d.lgs. 50/2016
per la fornitura del servizio di Noleggio operativo per 24 mesi di un sistema GCMS triplo quadrupolo Agilent
7010B con Gascromatografo Intuvo 9000 ed autocampionatore CTC PAL3 con iniettore per spazio di testa e
SPME Arrow.”

Prima dell’invio della manifestazione di interesse secondo l’allegato modello A, la ditta dovrà procedere alla
propria registrazione sul portale indicato, seguendo le istruzioni operative ivi riportate.
La domanda di manifestazione di interesse dovrà essere resa e sottoscritta, con firma digitale, dal legale
rappresentante della società con allegata copia di un documento di identità dello stesso.
Le eventuali manifestazioni pervenute fuori termine, non firmate o prive della dichiarazione di cui all’allegato
A “manifestazione di interesse” non saranno ammesse alla procedura.
IN QUESTA FASE NON VA PRESENTATA OFFERTA
La ditta dovrà produrre, unitamente all’istanza di manifestazione di interesse, una scheda tecnica del
prodotto offerto attestante l’equivalenza prestazionale e cioè che le caratteristiche del prodotto ottemperino
in maniera equivalente alle esigenze per le quali è richiesto.
Nel caso in cui venga confermata la circostanza secondo cui la società sopra indicata costituisca l'unico
operatore in grado di svolgere la fornitura descritta, questo Ente intende altresì, manifestare l'intenzione di
concludere un contratto, previa negoziazione delle condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett.
b) punto 2 ), con l'operatore economico indicato.
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) ” GDPR” si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi
informatici.
L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la
piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa. Maria Antoci, Direttore UOC Lab Ragusa di ARPA Sicilia,
mantoci@arpa.sicilia.it
ll presente avviso è pubblicato:
- sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE);
- sul sito ARPA Sicilia indirizzo: https://ww.arpa .sicilia.it al link Bandi di gara e avvisi/Avvisi di
preinformazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016;
La stazione appaltante si riserva fin d’ora la libera facoltà di sospendere modificare o annullare la presente
procedura e/o di non dare seguito alla successiva procedura negoziata.
Allegati:
- Relazione RUP Direttore della UOC Lab Ragusa
- Capitolato tecnico
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Mod. A
F.to
Il Direttore della UOC Lab Ragusa
dott.ssa Maria Antoci

Il Direttore Generale ARPA Sicilia
Dr. Francesco Carmelo Vazzana

