
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1241/2021 del 05-08-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 63 DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA CAE S.P.A.
PER LA FORNITURA DI UN PACCHETTO SOFTWARE PER LA CONSULTAZIONE E L'ANALISI DEI
DATI DELLA RETE IDROMETEOPLUVIOMETRICA FIDUCIARIA REGIONALE IN TEMPO REALE
NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA L'ASSESSORATO REGIONALE AI LL.PP.
SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI NUORO E ARPAS - CIG N° ZDA32A0621 – ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
di A.R.P.A.S. e s.m.i.;

VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’A.R.P.A.S., approvato con Determina del Direttore
Generale n°31/2015, modificato con Determina del D.G. n° 922 del 4/7/2017;

VISTI la Deliberazione n° 50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto

n°112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è
stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTA la Determinazione n° 760 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa all’attribuzione
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Geologico al dott. Piero Italo Persod.;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a
questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente Programma di
attività 2021;

RICHIAMATO

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;

il D.L. 76/2020, art 1, comma 2 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” convertito in
Legge 120 del 11/09/2020, art. 1, comma 2 lett. a);

le Linee guida dell’ANAC n° 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” e n° 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di
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forniture s servizi infungibili”;

VISTO Il regolamento interno per l’acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie adottato dall’Agenzia con Determinazione del Direttore Generale n° 774 del 19/05/2021;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto, interessato all’acquisizione
della fornitura in oggetto, è il Direttore del Dipartimento Geologico, cui spetta provvedere al relativo
impegno di spesa;

VISTA la Convenzione sottoscritta, in data 12/11/2019, con il Servizio del Genio Civile di Nuoro (GCN), con
la quale viene trasferita ad Arpas la somma di € 130.000,00 a valere sul CAP. SC04.5201 del bilancio
regionale 2019 per la fornitura e posa in opera di n.3 stazioni idrometriche (sul rio Quirra P,te SS 125; Rio S
ologo P.te SP38; Rio Santa Maria a Irgoli P.te SP 25) da inserire in rete fiduciaria di Protezione Civile e di

 n. 1 licenza software per la consultazione e l’analisi dei dati della rete idrometermopluviometrica, in tempo
reale fiduciaria di protezione civile regionale, da installare su personal computer e n. 5 licenze per la
consultazione in tempo reale di tali dati tramite smartphone.;

VISTA la determinazione del  Direttore Generale n° 1763  del 28/11/2019 nella quale si  approva la
variazione di bilancio in aumento, relativamente al progetto IMPLEMENTAZIONE RETE IDROMETRICA
NUORO, nel capitolo di entrata EC440.017 Titolo 4 e nel capitolo di Spesa SC03.2117 Missione 9
Programma 01 Azione 01 Titolo 2  per € 130.000,00;

VISTO il Capitolo di Entrata EC440.017 “Trasferimento per rete idrometrica Nuoro Investimenti”  e
l’accertamento 6190000382 di € 130.000,00;

DATO ATTO che:

�         La ditta CAE SPA. in qualità di proprietaria del SW gestionale, di visualizzazione e
archiviazione dati, nonché manutentrice della rete ARPAS di monitoraggio idro-meteo-
pluviometrica in tempo reale fiduciaria di protezione civile, si identifica come unico possibile
fornitore del pacchetto software richiesto;

�        La fornitura del SW indicato all’art.3 punto 3 della Convenzione ricade nella fattispecie prevista
dall’art. 63 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto sussistono condizioni di infungibilità del bene
ed esclusività della fornitura;

VISTO che in base alla normativa vigente, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, vi è l’obbligo
di ricorrere prioritariamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero a quello della
Regione Sardegna (art. 1 comma 450 del D.L 296/2006);

DATO ATTO che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;

CONSIDERATO che sul Mercato Elettronico del Sardegna CAT ai fini dell’acquisizione della fornitura è
stata individuata la seguente categorie merceologiche: “AD23AA - Pacchetti Software e Sistemi di
Informazione”;

CONSIDERATO che il GCN ha espresso un parere favorevole sulle informazione da noi trasmesse e
precedentemente acquisite per le vie brevi sulle caratteristiche del pacchetto software da richiedere
attraverso Sardegna CAT, ritenendole pienamente rispondenti alle esigenze del loro Servizio e invitando
ARPAS a procedere con la richiesta di fornitura;
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RITENUTO di avviare la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando mediante richiesta di
informazione (RdI) n° rfi_5384 sul Mercato Elettronico Sardegna CAT, ai sensi dell’art 63 del D.Lgs. n.
50/2016, invitando la ditta CAE spa a presentare offerta entro il giorno 2 agosto 2021 alle ore 13:00;

VISTA l’offerta della ditta CAE inoltrata attraverso la piattaforma Sardegna CAT, n° OLG/210518-01836 del
2 agosto 2021, relativa alla fornitura e installazione di un pacchetto software per la consultazione e l’analisi
dei dati della rete idro-meteopluviometrica fiduciaria regionale in tempo reale, che propone la fornitura del
SW richiesto dal Genio Civile di Nuoro nella citata Convenzione del 12/11/2019 per l’importo di € 8.200,00
IVA esclusa;

CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari ad € 8.200,00, IVA esclusa, per il
quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 10.004,00, IVA
compresa, a valersi sul capitolo SC03.2117” Rete idrometrica Nuoro” Missione 09, programma 01, azione
01, del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria disponibilità; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti
diretti avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;

DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 non si applica
il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO il DURC con scadenza del 11/10/2021;

CONSULTATO il casellario delle imprese ANAC:

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi finanziari”, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG: ZDA32A0621.

DETERMINA

Di affidare, ai sensi dell’art 63 del D.Lgs 50/2016, la fornitura del pacchetto software costituito da n.1
licenza software per la consultazione e l’analisi dei dati della rete idrometeopluviometrica in tempo reale
fiduciaria di Protezione Civile regionale, da installare su personal computer e n. 5 licenze per la
consultazione in tempo reale di tali dati tramite smartphone, alla ditta CAE S.pA. con Sede Legale in
40068 San Lazzaro Di Savena (Bo), Via Colunga 20, P.IVA 00533641205, C.F. 01121590374, nell'ambito
della convenzione stipulata tra l’Assessorato Regionale ai LL.PP.-Servizio del Genio Civile di Nuoro ed Arp
as - CIG: ZDA32A0621.

Di impegnare con n° 3210000809 la somma di € 10.004,00, IVA compresa, a valersi sul capitolo
SC03.2117 “Rete idrometrica Nuoro” Missione 09, programma 01, azione 01, del bilancio di esercizio in
corso, che contiene la necessaria disponibilità.

Di trasmettere la presente determinazione al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di
competenza.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Supporti direzionali per gli adempimenti di
pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
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Il/La Direttore/Direttrice *
PIERO ITALO PERSOD

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.

4/4Determinazione n. 1241/2021  del 05-08-2021


