
 
Dipartimento Cagliari e Medio Campidano

Determinazione n. 1759/2021 del 10-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120, COME MODIFICATA DALL'ART 51 DEL DL 31 MAGGIO 2021 N°77 ALLA
DITTA JAPAN AMERICAN EUROPEAN SOLUTIONS SRL MEDIANTE RDI SUL SARDEGNACAT PER
LA FORNITURA UN SENSORE PER SONDA MULTIPARAMETRICA YSI MODELLO EXO 2 PER IL
DIPARTIMENTO CAGLIARI E MEDIO CAMPIDANO. CIG Z0A33C7107. DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva
dell’A.R.P.A.S.;

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 04/07/2017;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/10 dell’08/10/2020 ed il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 13/10/2020 con i quali l’Ing. Alessandro Sanna è stato
nominato Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. per la durata di tre anni;

VISTA la Determinazione n. 763 del 18/05/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa
all’attribuzione dell’incarico di Direttrice del Dipartimento Cagliari e Medio Campidano alla sottoscritta
Dott.ssa Simonetta Fanni, dal 01/06/2021 sino al 12/10/2023;

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 delle determinazioni 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;

VISTA la Determinazione n°1048 del 08/07/2021 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. recante
“Applicazione di avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2020 per spese di investimento e
connessa variazione al bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021: esecuzione di determinazioni del
Direttore Generale n. 519/2021 e 721/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e
del rendiconto d’esercizio 2020”;

RICHIAMATI

-    il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;

-    la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (CD Decreto Semplificazioni);

-    il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 (CD Decreto Semplificazioni e Governance);

-    le Linee guida dell’ANAC n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti: “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
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formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” e ss.mm.ii;

-    Il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie
comunitarie, adottato dall’Agenzia con determinazione n°774 del 19/05/2021;

DATO ATTO che la Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la sottoscritta Direttrice
del Dipartimento Cagliari e Medio Campidano, interessata all’acquisizione della fornitura, cui spetta
provvedere al relativo impegno di spesa;

DATO ATTO che l’A.R.P.A.S. l’11/12/2018 ha sottoscritto l’atto aggiuntivo alla Convenzione rep. 14/10790
del 29/12/2011 come modificata ed integrata dagli Atti prot. n. 8655 rep. n. 5 del 05/10/2012, prot. n.
10074 rep. n. 3 del 12/10/2016 e prot. n. 11240 rep. n. 5 del 16/11/2016 con la Regione Autonoma della
Sardegna (RAS) - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, per lo
svolgimento del monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Sardegna e delle pressioni
antropiche ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. che prevede, per lo
svolgimento di tali attività, il trasferimento all’A.R.P.A.S. di risorse economiche da parte della RAS;

PREMESSO che il Dipartimento Cagliari e Medio Campidano ha in dotazione una sonda multiparametrica Y
SI modello EXO2, indispensabile per assicurare l’esecuzione di attività relative a controlli e monitoraggio di a
cque nell’ambito del progetto Strategia Marina (D.Lgs 190/10) ed il Monitoraggio Marino Costiero (D.Lgs 1
52/06);

CONSIDERATO che la ditta incaricata della manutenzione globale delle attrezzature di proprietà dell’
Arpas ha verificato che il sensore per il rilevamento dell’Ossigeno Disciolto installato sulla Sonda  presenta
un guasto non riparabile;

RITENUTO necessario e urgente avviare una procedura finalizzata all’affidamento della fornitura di un
nuovo sensore di Ossigeno Disciolto da utilizzare con la sonda in dotazione al Dipartimento Cagliari e
Medio Campidano in quanto la mancata acquisizione di un nuovo sensore in tempi brevi potrebbe creare
un blocco delle suddette attività di Monitoraggio con ripercussioni nell’attività istituzionale.

ACQUISITO il consenso da parte della Direzione del Servizio Controlli, Monitoraggio e Valutazione
Ambientale all’utilizzo delle somme necessarie sul capitolo SC03.1062 “Spese per beni monitoraggio
art.16 L.R.12/2011”;

ATTESO che l’importo della fornitura risulta inferiore ad € 139.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall’art. 51 del DL 31
maggio 2021 n. 77 si può procedere all’affidamento diretto;

DATO ATTO che il servizio oggetto del presente provvedimento non è soggetto a programmazione
biennale 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;

ATTESO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT) aventi ad
oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura;

RITENUTO di dover procedere ad una indagine esplorativa del mercato finalizzata all’individuazione di un
operatore economico cui eventualmente procedere all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, come
previsto dal Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilevanza comunitaria adottato dall’Agenzia;

CONSIDERATO che il bene da acquisire rientra tra le categorie merceologiche presenti sul SardegnaCAT;

ATTESO che è stata eseguita una indagine esplorativa finalizzata alla richiesta di preventivi di spesa
rivolta a tutti gli operatori economici che alla data di pubblicazione dell’invito risultano iscritti nelle categorie
merceologiche “AM25 - AM26 - AC29”, mediante il ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della
Regione Sardegna SardegnaCAT e allo strumento dell’RDI (Richiesta di informazioni);

DATO ATTO che in data 22/10/2021 è stata pubblicata la richiesta di informazioni (RdI) “rfi_5694 -
fornitura di un sensore originale o equivalente per sonda multiparametrica YSI modello EXO 2” aperta a
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tutti gli operatori economici iscritti ad almeno una delle suindicate categorie, con scadenza il 02/11/2021
alle ore 9:00;

CONSIDERATO che i principi di massima partecipazione e di rotazione sono stati garantiti attraverso
l’utilizzo degli elenchi aperti del sistema Sardegna CAT;

CONSTATATO che entro i termini hanno risposto alla RDI tramite il sistema Sardegna CAT  n. 2 operatori
economici, come di seguito riportato:

1. Japan American European Solutions Srl (Protocollo ARPAS n. 38658 del 04-11-2021);

2. MUSE Tecnologie S.r.l. (Protocollo ARPAS n. 38656 del 04-11-2021);

RITENUTO  che dall’analisi delle offerte ricevute, la quotazione presentata dall’operatore economico Japa
n American European Solutions Srl con sede in Via Francesco Crispi, 286 - Palermo (PA) C.F. e P.Iva 044
00680262,  per un importo pari a € 2.299,00 Iva esclusa, risulta congrua in relazione ai parametri qualità,
prezzo, tempi e modalità di consegna e conforme alle condizioni contenute nel capitolato prestazionale e
nella lettera d’invito allegati alla RDI;

VERIFICATO che l’operatore economico selezionato non risulta fornitore ARPAS per beni della medesima
categoria merceologica e che pertanto si ritiene applicato il principio di rotazione di cui all’art. 36 del D.Lgs.
50/2016;

DATO ATTO che il Dipartimento Cagliari e Medio Campidano, nella persona del RUP ha acquisito la
dichiarazione resa dalla Ditta Japan American European Solutions Srl ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n°50/2
016 e ha dato corso alle prescritte verifiche relative alla consultazione del casellario ANAC e del
documento unico di regolarità contributiva (DURC);

DATO ATTO che l’affidamento in oggetto da 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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG Z0A33C7107.

CONSIDERATO che l’importo per l’affidamento della fornitura è pari a € 2.804,78  Iva compresa, per il
quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa sul capitolo SC03.1062 “Spese per beni
monitoraggio art.16 L.R.12/2011” Missione 09 - Programma 06 - Azione 01 del bilancio di esercizio in
corso, che contiene la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che la spesa imputabile al monitoraggio di cui al D.Lgs. 152/2006, oggetto del presente atto,
pari ad 2.804,78 risulta coerente con il crono programma del progetto Monitoraggio dei Corpi Idrici, di cui al
l’atto aggiuntivo citato in premessa, con una spesa prevista di € 63.600,55 per l'esercizio 2021, di € 0,00
per il 2022 e che ad oggi risultano disponibili sul capitolo SC03.1062, al netto di tale spesa, € 20.578,09
per l'anno 2021 ed € 0,00 per l'anno 2022;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000,00 euro 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;
 

DETERMINA
 

1.         Di approvare la documentazione relativa alla fornitura di cui alla RDI “rfi_5694 - fornitura di un
sensore originale o equivalente per sonda multiparametrica YSI modello EXO 2”, tra cui il Capitolato
prestazionale che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2         Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificata dall’art. 51 del DL 31 maggio 2021 N°77 e ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di lavori,
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, citati in premessa, la fornitura di un
sensore per la sonda multiparametrica YSI modello EXO 2 in dotazione al Dipartimento Cagliari e Medio
Campidano, dettagliatamente descritti nel capitolato prestazionale allegato alla RDI, in favore della Ditta J
apan American European Solutions Srl con sede in  Via Francesco Crispi, 286 - Palermo (PA) C.F. e P.I
va 04400680262 C.F. e P.Iva  04400680262,  per un importo di € 2.299,00 Iva esclusa, individuata come
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descritto in premessa.

3.         Di impegnare con il n. 3210000943 del 08/11/2021 la somma di € 2.804,78 Iva compresa, sul
capitolo SC03.1062 “Spese per beni monitoraggio art.16 L.R.12/2011” Missione 09 - Programma 06 -
Azione 01 del bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento
in oggetto.

4.         Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

 

La presente determinazione è trasmessa 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
istituzionale.
 
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
SIMONETTA FANNI

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