
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 129/2019 del 20-02-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI DEDICATI ALLA CATENA OPERATIVA
METEOROLOGICA". CIG ZD52645ACA - CIG Z3A2645B2C". DETERMINAZIONE DEGLI
AMMESSI ED ESCLUSI DALLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL'ART 29 DEL
D.LGS. N. 50/2016.

 
 
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. 3/32 del 15/01/2019 con cui è stata approvata la
determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n. 11 dell’11 gennaio 2019 “Esercizio provvisorio del
bilancio dell’esercizio 2019 per un periodo di quattro mesi. Nulla osta. L.R. n. 14/1995;
DATO ATTO della propria determinazione n. 109 del 13/2/2019 avente ad oggetto “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI E DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL
31/12/2018. DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO”;
DATO ATTO della propria determinazione n. 123 del 19/2/2019 avente ad oggetto “RIACCERTAMENTO
ORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI E DETERMINAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL
31/12/2018. DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO. INTEGRAZIONE”;
PRESO ATTO del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e delle Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto
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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.
206 del 1 marzo 2018;
PREMESSO che in esecuzione della propria Determinazione n. 1910 del 19/12/2018 concernente “
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” si è proceduto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA), alla pubblicazione della Richiesta di Offerta (RDO) n. 2179792 del 21/12/2019
rivolta a n. 5 operatori economici iscritti al Bando MePa “BENI per la categoria merceologica
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, sulla base degli atti di gara approvati con la menzionata determinazione;
CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte, inizialmente previsto per il giorno 11/1/2019 è
stato posticipato al giorno 21/01/2019 alle ore 12.00, previa comunicazione agli operatori invitati come da
atti nel portale MEPA:
DATO ATTO che entro il termine sopraindicato sono pervenute n. 2 offerte per il Lotto 1 e nessuna offerta
per il Lotto 2;
DATO ATTO che i due operatori economici sono la STEMA SRL di Bassano del Grappa (VI) e della C&C
CONSULTING SpA di Bari;
DATO ATTO che, ai sensi del disciplinare di gara, la procedura ha avuto inizio in data 28/01/2019
mediante seduta pubblica per l’esame della documentazione amministrativa pervenuta entro i termini di
partecipazione;
CONSIDERATO che ai sensi del Verbale n. 1 del 28.01.2019 a cui si rinvia, ad esito dell’esame della
documentazione amministrativa presentata dai partecipanti si è reso necessario attivare il soccorso
istruttorio finalizzato all’acquisizione della documentazione mancante e ritenuta necessaria;  
DATO ATTO che entro il termine di 10 giorni assegnato, l’operatore economico non ha prodotto la
documentazione amministrativa richiesta;
VISTO il negativo riscontro del soccorso istruttorio, come da Verbale del seggio di gara n° 2 del 8.02.2019;
VISTO in particolare l’art. 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 comma 2 bis del Codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della
documentazione attestante il possesso l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché la
sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali”;
RITENUTO dover approvare l’esito dei lavori di cui ai Verbali del Seggio di gara sopra richiamati per
costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sebbene non materialmente allegati;
 

DETERMINA

 
Di approvare i Verbali del seggio di gara n. 1 e n. 2 relativi alla procedura di gara per l’affidamento
mediante ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l'affidamento della
"Fornitura di prodotti informatici dedicati alla catena operativa meteorologica" – Lotto 1 - CIG ZD52645ACA
– Lotto 2 - CIG Z3A2645B2C.
Di dare atto che l’operatore economico partecipante STEMA srl di Bassano del Grappa (VI) è ESCLUSO
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dalla partecipazione alla gara per mancato riscontro al soccorso Istruttorio, come da articolo 83 comma 9
del D.Lgs.n. 50/2016.           
Di dare atto che l’operatore economico partecipante C&C CONSULTING SpA di Bari è AMMESSO alla
successiva fase di apertura dell’offerta economica, per aver correttamente presentato la documentazione
richiesta dalla lettera invito e dal disciplinare di gara e aver correttamente dichiarato il possesso dei
requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale richiesti ai fini
dell’ammissione alla procedura come sopra identificata.
Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web dell’Agenzia nella
sezione “Bandi e Gare”, dandone contestuale avviso ai concorrenti interessati, ai sensi dell’art. 29, c. 1 del
D.Lgs 50/2016.
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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