
SARDEGNA RICERCHE

DETERMINAZIONE N. DET DG 793 NET DEL 16/07/2020

Oggetto RdO per l’Affidamento diretto ex art 36 comma 2 lettera a 
per l’acquisto di un gascromatografo - Azioni Cluster 
Sviluppo Nuovi Prodotti Food – Progetti Cluster Bottom Up 
“La diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino 
Romano DOP”. CIG 836846649B- CUP G77D13000010002

Il Commissario straordinario

VISTA la  Legge  Regionale  5  agosto  2015,  n.20  recante  la
“Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle
piccole e medie imprese "Sardegna Ricerche”;

VISTO lo Statuto di Sardegna Ricerche, approvato con deliberazione
della  Giunta  regionale  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna n. 45/9 del 15 settembre 2015;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  della  Regione
Autonoma della  Sardegna n.  37/24  del  19  settembre 2019
che  ha  nominato  il  Commissario  straordinario  dell’Agenzia
Sardegna Ricerche;

VISTA la deliberazione della  Giunta della  Regione Autonoma della
Sardegna n. 13/27 del 17/3/2020 con la quale è stata disposta
la proroga del Commissario straordinario; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 345 del
09/03/2020  che  ha  approvato  il  Bilancio  di  previsione  per
l’anno 2020 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022,
resa  esecutiva  con  Delibera  della  Giunta  della  Regione
Autonoma della Sardegna n. 17/20 del 01/04/2020;

CONSIDERATO che  l’Accordo  di  collaborazione  tra  Sardegna  Ricerche  e
l’Agenzia  Agris,  approvato  con  Determinazione  n.  360  del
13/03/2016, prevede, tra gli altri, l’attuazione del Progetto “La
diversificazione di prodotto nell’ambito del Pecorino Romano
DOP”, approvato tramite Determinazione n. 1 del 03/05/2016;

CONSIDERATO che  con  Determinazione  n.  1348  del  31/07/2018  è  stata
approvata una integrazione al Progetto “La diversificazione di
prodotto  nell’ambito  del  Pecorino  Romano  DOP”  in  cui  si
prevedeva un ampliamento del WP 5 Valutazione degli effetti
della  durata  della  stagionatura  sulle  caratteristiche  fisico-



chimiche,  reologiche  e  sensoriali  del  formaggio  Pecorino
Romano  DOP e  l’inserimento  di  un  ulteriore  WP:  WP9
Dimostrazione della  salubrità  e  della  sicurezza  igienica  del
formaggio Pecorino Romano DOP;

CONSIDERATO che  con  Determinazione  n.  1702  del  23/12/2019  è  stata
approvata  la  proroga  del  Progetto  “La  diversificazione  di
prodotto  nell’ambito  del  Pecorino  Romano  DOP”  fino  al
31/12/2020,  con  riferimento  in  particolare  alle  attività  del
WP9;

CONSIDERATO che il progetto al WP9 prevede di effettuare le analisi fisico
chimiche e microbiologiche su una campionatura  estesa  di
forme  di  pecorino  e  che  per  eseguirle  è  necessaria
l’acquisizione di un gascromatografo;

CONSIDERATO      che,  come definito  dal  protocollo  operativo approvato
insieme  al  progetto,  è  compito  di  Sardegna  Ricerche
impegnarsi a “Fornire i materiali di consumo, strumentazioni,
attrezzature  e/o  prodotti  software  necessari  all’attuazione
delle attività di sperimentazione previste nel progetto” ed è
quindi  necessario  precedere  con  l’acquisizione  un
gascromatografo

CONSIDERATO che in data 22/05/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma
Sardegna  CAT  la  gara  per  l’acquisizione  di  un
gascromatografo CIG 8273222EC2;

CONSIDERATO che, l’unica offerta presentata da parte della Thermo Fisher
Scientific, a seguito della verifica della scheda tecnica e del
materiale  presentato  dalla  ditta,  non  è  stata  considerare
valida poiché l’apparecchio proposto e descritto non risponde
a due condizioni minime richieste:

Caratteristiche del Gascromatografo

•  Possibilità  di  alloggiare  simultaneamente  due  iniettori  e  tre  detector
tradizionali con velocità di campionamento fino a 500 Hz per
la fast GC.

Caratteristiche del campionatore automatico per liquidi

•  Deve  consentire  installazione  tipo  “Plug  &  Play”  con  riconoscimento
automatico da parte del GC.

CONSIDERATO che la procedura a cui  sono stati  invitati  tutti  gli  operatori
presenti  nella  categoria  merceologica  AM26  MATERIALE
ELETTRICO,  STRUMENTAZIONE E APPARECCHI DI MISURA su
Sardegna CAT, per i motivi sopradescritti,  è stata dichiarata
deserta  con  determinazione  del  Commissario  di  Sardegna
Ricerche n. 745 del 02/07/2020;

CONSIDERATO che la tipologia di prodotto oggetto della presente procedura
non  rientra  tra  le  categorie  merceologiche  per  le  quali
sussiste  l’obbligo  di  approvvigionamento  tramite  le



convenzioni quadro messe a disposizione da CONSIP (art. 1,
comma 4449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

CONSIDERATO che  per  definire  l’importo  a  base  d’asta  per  l’avvio  della
procedura di gara è stata effettuata un’indagine di mercato
informale e si conferma che il prezzo congruo è pari a Euro
32.750,00 (IVA esclusa) 

VISTA la nota di Agris, ns prot. 6811 del 09/07/2020, dove è stata
allegata la scheda tecnica del prodotto richiesto, uguale alla
scheda  tecnica  elaborata  per  la  precedente  gara  CIG
8273222EC2, e dove: 

1. si evidenzia che per l’attività prevista nell’ambito del
progetto,  il  gascromatografo deve  possedere  le  seguenti
caratteristiche:

 possibilità di alloggiare simultaneamente due iniettori e
tre detector tradizionali con velocità di campionamento
fino a 500 Hz o superiore per la fast GC;

 installazione  del  campionatore  automatico  del  tipo
“Plug & Play” con riconoscimento automatico da parte
del GC.

1. si dichiara che a seguito di una analisi web sui siti dei
principali  produttori/concessionari  di  gas  cromatografi
risulta  che  la  caratteristica  dell’installazione
dell’autocampionatore  tipo  “Plug  &  Play”  è  posseduta
unicamente dallo  strumento prodotto dall’azienda Agilent
Technologies  modello  8890,  e  che  lo  stesso  risponde
pienamente ai requisiti previsti dalla scheda tecnica;

RITENUTO di dover avviare una nuova procedura per l’acquisizione del
gascromatografo;

VISTO l’articolo 36 comma 2 lettera a) del Codice in cui si prevede,
per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, che la
stazione  appaltante  ha  la  facoltà  di  procedere  mediante
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o
più  operatori  economici,  previa  Richiesta  di  Offerta  sulla
piattaforma telematica Sardegna CAT rivolta alla ditta Agilent
Tecnologies,  in  applicazione  a  quanto  previsto  all’art.  2
comma 5 della Legge Regionale n° 5 del 13 aprile 2017;

VALUTATO che  per  la  presentazione  dell’offerta  si  ritiene  congruo  il
termine  di  almeno  10  giorni  dalla  pubblicazione  dei
documenti di gara sulla piattaforma telematica Sardegna CAT;

CONSIDERATO che  gli  uffici  di  Sardegna  Ricerche  hanno  predisposto  la
documentazione 

CONSIDERATO che  per  la  presente  procedura  è  stato  richiesto  il  CIG  su
SIMOG e che questo corrisponde a 836846649B



CONSIDERATO che il  costo per l’acquisto del  gascromatografo,  pari  ad un
importo  di  €  32.750,00
(trentaduemilasettecentocinquanta/00),  e  €  7.205,00
(settemiladuecentocinque,00)  di  IVA,  è  riconducibile
interamente all’Azione 1.1.4  del  POR Sardegna FESR 2014-
2020;

CONSIDERATO che  per  l’Unità  Networking  la  Dott.ssa  Elena  Lai  segue  e
coordina l’attuazione del progetto;

ACCERTATA la  disponibilità  finanziaria  nell’ambito  dei  Progetti  Sviluppo
Nuovi Prodotti Food – Cluster Bottom Up nell’Azione 1.1.4 del
POR FESR 2014-2020;

TUTTO CIÒ PREMESSO

su  proposta  dell’U.O.  Settore  Networking,  nella  persona  del  Responsabile
Dott.ssa Sabrina Orrù

Determina

ART. 1 di  considerare  la  narrativa  di  cui  in  premessa,  parte
integrante e sostanziale del presente atto

ART. 2 di autorizzare l’avvio di una Richiesta di Offerta (RdO) sulla
piattaforma  SardegnaCAT  per  l’acquisto  di  un
gascromatografo attraverso Richiesta di  offerta con la ditta
Agilent  Tecnologies  con un importo  a base di  gara di  Euro
32.750,00 esclusi Iva; 

ART. 3 di  approvare  l’Allegato  A  -  Domanda  di  Partecipazione  e
l’Allegato B – DGUE, l’Allegato C – Scheda tecnica, l’Allegato
D  -  Offerta  Economica  e  la  Lettera  d’invito  come  parte
integrante della presente determinazione

ART. 4 di nominare la Dott.ssa Elena Lai come Responsabile Unico di
Procedimento;

ART. 5 di dare mandato agli uffici di Sardegna Ricerche per l’avvio
della procedura sulla piattaforma Sardegnacat;

ART. 6 di impegnare Euro 39.955,00 sul progetto  NET_AZIONE 114
BOTTOM  UP così  ripartito  secondo  il  D  Lgs.  118/2011
sull’armonizzazione contabile:

ANNO IMPORTO IMPEGNO

2020 39.955,00

TOTALE 39.955,00

http://srp.consorzio21.it/
http://srp.consorzio21.it/


Allegati:

l’Allegato A - Domanda di Partecipazione e l’allegato B – DGUE, l’Allegato C – 
Scheda tecnica, l’Allegato D - Offerta Economica e Lettera d’invito

Firmato Digitalmente

Il Commissario 
Straordinario

Dott.ssa Maria Assunta 
Serra


