
 
Dipartimento Geologico

Determinazione n. 1451/2021 del 28-09-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120 E DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E
SERVIZI DELLA FORNITURA DI UNA WORKSTATION PORTATILE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO
CARG L.160/2019 - FOGLIO 539 MOGORO, ALLA DITTA CD MARCONI SRL , CON SEDE IN
CAGLIARI, P.IVA/CF 03372940928 - CUP: I79H20000150001 E CIG Z7C3299A6F.

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva d
ell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del Presi
dente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato nominato D
irettore Generale dell’ARPAS per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 760/2021 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa all’attribu
zione dell’incarico di Direttore del Dipartimento Geologico al sottoscritto dott. geol. Piero Italo Persod con
decorrenza dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;

RICHIAMATI

-       il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” modificato ad ultimo dal D.L. n. 32/2019 cd. “
Sblocca cantieri”, convertito con modifiche dalla Legge n. 14/06/2019 n.55, entrata in vigore il        
    18/06/2019;

-       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);

-       le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “Pro
cedure per l’affidamento dei contratti pubblici di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

-       il Regolamento avente ad oggetto le Acquisizioni di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla
soglia di rilevanza comunitaria (art. 36 D.Lgs 50/2016) adottato dall’Agenzia con DDG n. 774 del 1
9/05/2021;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta aq
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uesta Agenzia per l’esecutività delle determinazioni del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di approv
azione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05/05/2021 concernente Programma di attività 20
21;

VISTA la Determinazione n° 1598 del 17/11/2020 del Direttore Generale con la quale si approva la
Convenzione da stipulare con ISPRA per la realizzazione del progetto di Cartografia Geologica - Progetto
CARG scala 1:50.000 - relativa al Foglio 539 Mogoro.

RICHIAMATA la Convenzione tra ISPRA ed ARPAS, firmata il 18 novembre 2020 con prot.2020_38086
finalizzata alla produzione della cartografia geologica ufficiale dello Stato “Progetto CARG” finanziato con
la Legge n.160 del 27 dicembre 2019 all’art.1 commi 4, 103, 104, 105 e 106;

RICHIAMATO il POL (Programma Operativo di Lavoro) allegato tecnico della succitata Convenzione
trasmesso con prot.2020_38088;

CONSIDERATO che per poter espletare le attività di cui alla Convenzione è necessario che il dipartimento
si doti di una workstation portatile a supporto delle attività previste dal progetto;

ATTESO che l’importo stimato del servizio summenzionato è di € 4.900,00 IVA inclusa e che risulta
inferiore ad € 75.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120 si può procedere all’affidamento diretto;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione bienna
le ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.n.50/2016 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 16
gennaio 2018 n.14 poiché avente valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.L
gs. n. 50/2016 inferiore ad € 40.000,00;

VISTO l’art.1 comma 450 della L. 296/2006 modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n.
145, in ordine all’obbligo di ricorrere al mercato elettronico o ai sistemi telematici di negoziazione resi
disponibili dalle centrali di regionali di riferimento, per acquisti di valore pari o superiore ad euro 5.000,00;

CONSIDERATO tuttavia che al fine di ottenere una eventuale migliore offerta, si è ritenuto opportuno
ricorrere alla richiesta d’informazioni della piattaforma Sardegna CAT per espletare la procedura
d’acquisto;

VISTO la richiesta d’informazioni n° rfi_5358 su Sardegna CAT alla quale sono stati invitati 5 operatore
economici iscritti alla categoria merceologica AD22AA - Personal Computer – Scanner – Monitor –

Stampanti – Plotter – Etichettatrici E Attrezzature Informatiche In Genere;

CONSIDERATO che l’unico operatore economico che ha dato seguito alla RDI di cui sopra è stata la ditta
CD Marconi srl, con sede in Cagliari, Viale Marconi, 222 – P.IVA/CF 03372940928 che ha presentato un

preventivo di spesa di € 3.194,57, IVA inclusa;

CONSIDERATO che i soldi disponibili sul capitolo SC02.2029 di riferimento del progetto CARG, sono €
3.000,00, si è deciso di non estendere la garanzia di un anno aggiuntivo da tre a quattro anni, portando il
preventivo di spesa a € 2.787,09, IVA inclusa;

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento del servizio in oggetto è il Direttore
del Dipartimento, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di i
mporto non superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio co
nsistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi n
egli Stati membri;
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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;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’assunzione di un impegno di spesa di € 2.787,09,
IVA inclusa, sul capitolo SC02.2029 “Acquisto e man. straord. hardware CARG Progetto Carg - Dip Geolog
ico” Missione 9 - Programma 1 - Azione 1 del bilancio di esercizio in corso, che contiene la necessaria dis
ponibilità, come di seguito dettagliato:

- € 3.000,00 anno 2021;

- € 0,00        anno 2022;

- € 0,00        anno 2023;

- € 0,00        anno 2024;

DATO ATTO che la spesa oggetto del presente atto, pari a € 2.787,09, risulta coerente con il
cronoprogramma del progetto CARG Foglio Mogoro, di cui alla convenzione approvata dal Direttore
Generale con la summenzionata Determinazione n° 1598 del 17/11/2020, che prevede una spesa per
l’anno 2021 di € 3.000,00, per Hardware CARG, e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC02.2029,
al netto di tale spesa, € 212,91;

VISTO il Codice Unico di Progetto (CUP) del Progetto CARG L.160/2019 - Foglio 539 MOGORO: I79H200
00150001;

DATO ATTO che è stato consultato il casellario delle imprese ANAC e acquisito il DURC con scadenza 26
/11/2021;

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
Tracciabilità dei flussi finanziari, di cui art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 così come modificata dal
D.L. n. 187 del 12/11/2010, si è proceduto a richiedere in modalità Smart il seguente CIG Z7C3299A6F.

 

DETERMINA

 

1)        di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 e del Regolam
ento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria citato
in premessa, la fornitura della workstation portatile, nell’ambito del Progetto CARG L.160/2019 - Foglio 539
Mogoro, alla ditta CD Marconi srl, con sede in Cagliari, Viale Marconi, 222 - P.IVA/CF  03372940928, per
un importo complessivo di € 2.284,50, IVA esclusa - CIG Z7C3299A6F E CUP I79H20000150001;

2)     di impegnare con il n. 3210000869 la somma di € 2.787,09, IVA inclusa, in favore della ditta CD
Marconi srl, con sede in Cagliari, Viale Marconi, 222 – P.IVA/CF  3372940928, sul capitolo SC02.2029
“Acquisto e man. straord. hardware CARG Progetto Carg - Dip Geologico” Missione 9 - Programma 1 -
Azione 1, del bilancio in corso al fine di garantire la       copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidam
ento in oggetto.

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e finanze, per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito     is
tituzionale.
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Il/La Direttore/Direttrice *
PIERO ITALO PERSOD

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