
SARDEGNA RICERCHE

DETERMINAZIONE N. DET DG 906 NET DEL 07/08/2020

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”. Aggiudicazione della fornitura alla ditta 
Agilent Tecnologies Italia spa

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;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario di Sardegna
Ricerche  n.  793  NET  del  16  luglio  2020,  con  cui  è  stato
autorizzato  l’avvio  di  una  RdO  sulla  piattaforma  di
negoziazione  “Sardegna  CAT”  per  l’acquisizione  tramite
affidamento diretto alla ditta Agilent Tecnologies Italia spa di
un  gascromatografo,  con  un  importo  a  base  d’asta  di  €
32.750,00 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  domande  era
fissata per le ore 11 del 3 agosto 2020;



CONSIDERATO che  entro  il  termine  specificato  è  pervenuta  l’offerta  del
operatore Agilent Tecnologies Italia spa;

CONSIDERATO che  dalle  ore  12  del  3  agosto  2020  si  è  proceduto  alle
operazioni  di  gara,  in  seduta  pubblica,  con  l’ausilio  della
piattaforma ZOOM. Si è proceduto all’apertura della busta di
qualifica  e  di  seguito  all’apertura  della  busta  economica,
come da report allegato;

CONSIDERATO che il  ribasso presentato dall’  operatore  economico Agilent
Tecnologies Italia spa è pari allo 2,48%;

CONSIDERATO che  l’importo  di  aggiudicazione  risulta  quindi  pari  a  €
31.937,80 (Iva esclusa);

PRESO ATTO che è in corso la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara
dall’operatore economico Agilent Tecnologies Italia spa e che
pertanto,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7  del  Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, l’efficacia dell’aggiudicazione
a favore dello stesso è subordinata alla positiva verifica degli
stessi

TUTTO CIÒ PREMESSO

su  proposta  dell’U.O.  Settore  Networking,  nella  persona  del  Responsabile
Unico del Procedimento Dott.ssa Elena Lai e del Responsabile
dell’UO Dott.ssa Sabrina Orrù

Determina

ART. 1 Di  aggiudicare  l’appalto  all’operatore  economico  Agilent
Tecnologies Italia spa, con sede in Cernusco sul Naviglio Via P.
Gobetti  n.2/c  codice  fiscale:  12785290151  partita  IVA:
12785290151  per  il  seguente  importo:  €  31.937,80  (IVA
esclusa)  e  confermare  l’impegno  sul  progetto  NET_AZIONE
114  BOTTOM  UP,  secondo  il  D.Lgs.  118/2011
sull’armonizzazione contabile, nel seguente modo:

ANNO IMPORTO IMPEGNO

2020 38.964,12

TOTALE 38.964,12

ART. 2 Di approvare l’allegato report di valutazione dell’offerta che
forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
determinazione.

ART. 3 Di dare atto che è in corso la verifica dei requisiti dichiarati in
sede  di  gara  dall’operatore  economico  Agilent  Tecnologies
Italia spa e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del
Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  l’efficacia  della
presente aggiudicazione a favore dello stesso è subordinata
alla positiva verifica degli stessi

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


ART. 4 Di dare mandato agli uffici per gli adempimenti conseguenti.

Allegati: Report di valutazione dell’offerta

Firmato Digitalmente

Il Commissario 
Straordinario

Dott.ssa Maria Assunta 
Serra


