
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 1910/2018 del 19-12-2018

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) E COMMA 6
DEL D.LGS. N. 50/2016 MEDIANTE RDO SU MEPA, DISTINTA IN N. 2 LOTTI, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI DEDICATI ALLA
CATENA OPERATIVA METEOROLOGICA". CIG ZD52645ACA - CIG Z3A2645B2C.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE DELLA
PROCEDURA.

 
 
VISTA la L.R. n. 6 del 18/05/2006 e s.m.i. dell’ARPAS;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con Determina del Direttore
Generale n. 31/2015, modificato con Determina del D.G. n. 922 del 4.07.2017, ed in particolare gli Articoli 5
(Decentramento delle funzioni amministrative) e 16 (Atti di gestione);
VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26.09.2014 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°111/2014
del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale dell’ARPAS;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25.07.2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31.07.2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
Generale dell’ARPAS per ulteriori tre anni, con decorrenza 06.10.2017 – 05.10.2020;
VISTA la Determinazione n. 19 del 10/02/2015 del Direttore Generale dell’ARPAS. relativa all’attribuzione
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Meteoclimatico al Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco,
confermato fino al 5/10/2017 con Determinazione n. 71 del 10/06/2015, e prorogato con determina del
Direttore Generale n. 1384 del 4/10/2017, con decorrenza 06/10/2017 e termine 5/10/2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/38 del 10/07/2018 “Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione del Direttore generale n. 683 del 28 maggio 2018
integrata dalla DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il Bilancio di previsione 2018-2020 e determinazione
del Direttore generale n. 645 del 21.5.2018 concernente il Programma di attività. Nulla osta. L.R. n. 14/
1995“ e s.m.i.;
PRESO ATTO del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
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206 del 1 marzo 2018;
RICHIAMATO 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 Determinazione del
Direttore Generale n° 908 del 3/07/2017;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore
del Dipartimento Meteoclimatico cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;
DATO ATTO dell’individuazione del settore di riferimento (ordinario) e il valore stimato dell’appalto ai sensi
dell’art. 35 del D.Lgs.n. 50/2016 (sotto soglia comunitaria);
VISTO il Manuale d’uso del “Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni”;  
VISTA l’obsolescenza dei sistemi informatici specialistici dedicati alla catena operativa meteorologica,
soggetti a una crescente vulnerabilità anche per l’esaurimento delle parti di ricambio disponibili, peraltro
oramai introvabili perfino sul mercato dell'usato, ed al fine di evitare l'esposizione del Dipartimento
Meteoclimatico a disservizi nella fornitura dei prodotti operativi per finalità di Protezione Civile,
nell’archiviazione di output modellistici, nel proseguimento delle attività di rinnovo della catena operativa
meteorologica come pianificate dall’apposito Gruppo di Lavoro;
VISTA la propedeutica valutazione tecnica delle attività riguardanti il rinnovo dei citati sistemi informatici
specialistici, l’elenco della componentistica necessaria, lo studio per la fattibilità della sostituzione delle
parti obsolete e l’integrazione con gli impianti esistenti senza apprezzabile incremento del volume allocato
presso il CED e senza incidere significativamente sul piano energetico (né per l’alimentazione, né per il
raffreddamento degli apparati);
CONSIDERATO che per le ottimali performance della modellistica meteorologica risulta necessaria
l’acquisizione della scheda grafica NVIDIA TITAN V; 
CONSIDERATO che per quanto riguarda le macchine personali, dovendo sottostare al vincolo della scelta
di un sistema operativo basato su Unix e su un'architettura hardware/software retrocompatibile con gli
applicativi scientifici specialistici già sviluppati in house, si impone l'acquisizione di macchine MacBook
Pro, in sostituzione di precedenti MacBook Pro ormai obsoleti, e relativi accessori, anche per motivazioni di
sicurezza e prestazioni di calcolo;
CONSIDERATO che per la retrocompatibilità con le macchine virtuali già realizzate ed operative si impone
la scelta dell’acquisizione del software Parallels;
CONSIDERATO che la retrocompatibilità con applicativi già sviluppati in linguaggio Wolfram e per
l’ottimizzazione delle prestazioni richiede l’applicativo Mathematica;
DATO ATTO che l’ARPAS già dispone dei compilatori C e Fortran (PGI) ma necessita di affiancarli con
quelli Intel per aumentare lo spettro di possibilità nello sviluppo in ambito modellistico con importanti
ricadute nelle prestazioni numeriche di alcune procedure operative;

PRECISATO che con nota prot. n. 5724d.i. del 29/11/2018 destinata al Direttore del Servizio Sistema
Informativo e Informatico, è stata comunicata la necessità di acquisire la fornitura di hardware e software;
ATTESO 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);
ACCERTATO che non è presente attualmente alcuna convenzione attiva su Consip ovvero su CAT
Sardegna per la fornitura dei beni in questione;
PREMESSO che la procedura d’acquisto di cui trattasi è da intendersi come modalità di acquisto
sostenibile. Tale modalità implica l’acquisizione di informazioni legate alla conformità del prodotto ai Criteri
Ambientali Minimi definiti nei decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, al
possesso di certificazioni ambientali, all’efficienza energetica associate ai prodotti richiesti;
PREMESSO che l’acquisizione di cui al Lotto 1 è orientata all’attuazione di politiche di Green Public
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Procurement, in applicazione dei “CRITERI AMBIENTALI MINIMI per la Fornitura di attrezzature elettriche
ed elettroniche d’ufficio (pc portatili, Pc da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione,
per ufficio)”, approvato con DM 13 dicembre 2013, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014; in relazione ai prodotti
oggetto della fornitura elencati nei mezionati CAM;
RITENUTO dover procedure con RdO su MePA rivolta a n. 5 operatori economici iscritti al Bando “Beni -
“BENI /Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” e di individuare quale criterio di
aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016,
trattandosi di beni con caratteristiche standardizzate;
CONSIDERATO che si rende necessario, verificata la necessaria copertura finanziaria, procedere con
l’assunzione degli impegni di spesa a valere sui seguenti Capitoli:

-       Capitolo SC03.2025 del Bilancio in corso denominato “Acquisto e manutenzione straordinaria
hardware attività meteoclimatiche” per l’importo di € 12.760,74, Iva inclusa;
-       Capitolo SC03.2026 del Bilancio in corso denominato “Acquisizione e manutenzione straordinaria
software attività meteoclimatiche” per l’importo di € 16.153,26, Iva inclusa;

ACCERTATO che l’affidamento in oggetto costituisce una transazione soggetta agli obblighi di
“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., per cui si è
proceduto ad acquisire i seguenti:
-Lotto 1 – prodotti informatici – CIG ZD52645ACA;
-Lotto 2 – software specialistico - CIG Z3A2645B2C;

DETERMINA

 
1.     Di indire procedura di gara, mediante Richiesta d’Offerta (RDO) tramite la piattaforma MEPA, ai
sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente ad oggetto “Fornitura
prodotti informatici dedicati alla catena operativa meteorologica” distinta in n. 2 Lotti disgiunti,
come individuati nelle premesse, con invito a partecipare alla procedura di gara rivolto a n. 5 operatori
economici abilitati all’apposito bando, individuati in applicazione del principio di rotazione.
2.    Di aggiudicare la fornitura secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b), del D.lgs. n. 50/2016 e di stabilire a base d’asta come di seguito specificato:

Lotto 1 - prodotti informatici - € 10.459,62 (IVA esclusa) - CIG ZD52645ACA;
Lotto 2 – software specialistico: € 13.240,38 (IVA esclusa) - CIG Z3A2645B2C,
per un importo complessivo a base d’asta di € 23.700,00 al netto di IVA;

3.    Di impegnare in relazione al Lotto 1 - CIG ZD52645ACA, valere sul Capitolo SC03.2025 del
Bilancio in corso denominato “Acquisto e manutenzione straordinaria hardware attività
meteoclimatiche” della Missione 11, Programma 01- Azione 01 i seguenti importi:
- € 64,71, IVA inclusa per hardware NAC, prenotazione n. 3180001101;
- € 4.965,34, IVA inclusa per periferiche, prenotazione n. 3180001102;
- € 7.730,69, IVA inclusa per postazioni di lavoro, prenotazione n. 3180001103.
4.    Di impegnare, prenotazione n. 3180001105, l’importo di € 16.153,26, Iva inclusa, per il Lotto 2 - 
CIG Z3A2645B2C, a valere sul Capitolo SC03.2026 del Bilancio in corso denominato “Acquisto e
manutenzione straordinaria software attività meteoclimatiche” della Missione 11, Programma 01-
Azione 01 per l’acquisizione di software specialistico;
5.     Di approvare di approvare il Capitolato d’Oneri, il Disciplinare di gara e la documentazione
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
6.     Di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione nelle more dell’espletamento della
relativa procedura di gara al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di
trasparenza e pubblicità, dando atto che i documenti allegati saranno pubblicati sul profilo del
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committente nella sezione “Bandi e Gare” ai sensi dell’art 29 del D.Lgs.n. 50/2016 a seguito della
pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma del Me.Pa.

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
istituzionale.
    
 

Il Direttore *
GIUSEPPE BIANCO

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