
 
Dipartimento Meteoclimatico/Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed Ecosistemi

Determinazione n. 1671/2019 del 18-11-2019

____________
 

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, PER L'AFFIDAMENTO DELLA
"FORNITURA E INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER AGGIORNAMENTO
MICROSCOPIO LEICA DM 2500". CIG ZF62A8D990. DETERMINAZIONE A CONTRARRE,
APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE DELLA PROCEDURA

 
 
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.;
VISTA la Deliberazione n°37/6 del 26/9/2014 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 di A.R.P.A.S;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°36/40 del 25/7/2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n°67 del 31/7/2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 6/10/2017-5/10/2020;
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;
VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/31 del 14 marzo 2019 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021, di cui alle Determinazioni del Direttore
Generale dell’Arpas n. 100 e 101 del 07/02/2019 e n. 163 del 27/02/2019 e s.m.i.;
DATO ATTO della Determinazione del Direttore Generale n. 1136 del 30/8/2018 avente ad oggetto
“Procedura concorsuale per l'assunzione di n. 1 "DIRIGENTE AMBIENTALE RUOLO TECNICO -
METEOROLOGO", CCNL AREA III DELLA DIRIGENZA SPTA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE,
CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO. NOMINA E ASSUNZIONE
VINCITORE CONCORSO” NELLA QUALE VIENE NOMINATO IL DOTT. ALESSANDRO MARIO SERGIO
DELITALA DIRETTORE DEL SERVIZIO METEOROLOGICO, AGROMETEOROLOGICO ED
ECOSISTEMI;
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;
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·        le Linee guida ANAC n. 4/2016 ad ultimo modificate in data 10/07/2019, aventi ad oggetto: “
Procedure 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° 908
del 03/07/2017;

CONSIDERATO che nel laboratorio di aerobiologia del Dipartimento MeteoClimatico è già presente e
operativo un microscopio ottico diritto LEICA DM2500, corredato di obiettivi 10x,20x,40x e 100X e
fotocamera Leica MC170 HD con software acquisizione immagini LAS;
PRESO ATTO dell’esigenza di acquisire la strumentazione da destinare al laboratorio di aerobiologia ad
integrazione del microscopio ottico diritto LEICA DM2500, già presente nel laboratorio, che allo stato
attuale è privo di alcuni obiettivi (10x, 20x e 100x) e della fotocamera per microscopia per l’acquisizione ed
elaborazione delle immagini di interesse ed inoltre di un reticolo e di un vetrino micrometrico per poter
effettuare con precisione misurazioni e letture di vetrini;
DATO ATTO che l’acquisto 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;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il dott.
Alessandro M.S. Delitala, Direttore del Servizio Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi cui spetta
l’adozione del presente provvedimento;
VERIFICATO che il presente appalto non ha carattere transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati
dalla Corte di Giustizia Europea (Vedi punto 1.5 delle Linee guida n. 4 ANAC) e pertanto è possibile
procedere all’affidamento mediante ricorso alle procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice;
DATO ATTO:

che per la procedura in oggetto non risulta applicabile obbligatoriamente alcun CAM;
VISTI E RICHIAMATI:

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 a Euro
5.000,00;
l’art. 36, comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016 ai sensi del quale “per lo svolgimento delle procedure di cui
al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedura di scelta del contraente
interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip spa, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni”;

VERIFICATO che i beni oggetto di acquisto non rientrano nelle categorie merceologiche individuate per
legge per le quali è obbligatorio ricorrere all’acquisto tramite Soggetto aggregatore;
VERIFICATO che la Consip S.p.A. e la centrale di acquisti regionale/soggetto aggregatore CAT Sardegna,
non hanno convenzioni attualmente attive per la fornitura di beni di cui all'oggetto, alle quali poter aderire
facoltativamente ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999;
CONSIDERATO che sui cataloghi del Me.PA. non sono presenti tutti i beni della fornitura oggetto del
presente atto ma sono presenti le categorie merceologiche di appartenenza e pertanto, si ritiene opportuno
negoziare con tutti gli economici abilitati al Bando MePA “BENI-RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E
DIAGNOSTICA”;
DATO ATTO che il presente appalto non è soggetto ad obbligo di DUVRI trattandosi di mera fornitura
senza posa in opera e che gli oneri derivanti da rischi da interferenza sono pari a zero;
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RITENUTO, per quanto sopra:
· di individuare l’operatore economico al quale affidare la fornitura mediante confronto concorrenziale con
ricorso a procedura negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice;
· di avviare la procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) sul Me.PA. ai sensi dell’art. 36
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
· di aggiudicare la gara secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs.n.
50/2016;
RITENUTO inoltre, per quanto riguarda l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura:

(se acquistinrete.it) di invitare gli operatori economici che risultano iscritti e abilitati entro il termine di
scadenza di ricezione delle offerte (Rdo in modalità “Aperta a tutti”);
di rivolgere l’invito a tutti coloro che, conseguentemente, risultano abilitati secondo il Regolamento di
e-procurement del Mercato elettronico di riferimento;

VISTO l’articolo 36, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e
in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
CONSIDERATO il ridotto numero di operatori economici per il mercato di riferimento della fornitura in
argomento si ritiene di non procedere all’esclusione dell’operatore economico Leica Microsystems srl, tra
quelli invitati automaticamente dalla piattaforma del MePA, stante altresì il grado di soddisfazione della
precedente fornitura; 
ATTESO che è stato predisposto il Capitolato d’oneri volto a disciplinare l’affidamento della fornitura in
argomento il cui importo complessivo presunto complessivo è pari a € 3.688,52, IVA esclusa, così
costituito:

-         n° 1 Fotocamera digitale Leica MC170 HD con Software Leica LAS per acquisizione immagini
su PC fino a 5 Mpixels compatibile con sistema operativo Windows,
-         n° 1 Obiettivo HI PLAN 10x/0.25 -/, 12,1; Free working distance: 12.0 mm,
-         n° 1 Obiettivo HI PLAN 20x/0.40, 0.17, 0.98; Free working distance: 0.9 mm,
-         n° 1 Obiettivo HI PLAN 100x/0.80,
-         n° 1 Reticolo micrometrico linea 10mm div 100 parti,
-         n° 1 Micrometro oggetto 2mm=200 luce trasm.

CONSIDERATO 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, per cui si è proceduto a richiedere il seguente CIG in modalità Smart:
ZF62A8D990;

DETERMINA
Di formalizzare, per le motivazioni in preambolo, che devono intendersi qui espressamente richiamate,
l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., finalizzata
alla “FORNITURA E INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER AGGIORNAMENTO MICROSCOPIO
LEICA DM 2500”, mediante RDO sul Me.PA., da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, rivolta a tutti gli operatori abilitati al Bando “BENI-
RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”, avente un importo a base d’asta complessivo
di € 3.688,52, Iva esclusa. 
Di stabilire un termine di 15 giorni solari dalla pubblicazione della gara per la ricezione delle offerte.
Di approvare la seguente documentazione di gara, che si allega al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale: capitolato d’oneri; disciplinare di gara; modulistica per la partecipazione
(istanza, modello di offerta economica; modello di DGUE; dichiarazioni integrative); Patto d’integrità;
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Informativa, Codice di comportamento.
Di impegnare l’importo presunto di € 4.499,99, IVA inclusa, a valere sul Capitolo SC03.2017
“Acquisizione, manutenzione straordinaria” Missione 11 - Programma 01 - Azione 01 del Bilancio 2019 per
l’avvio della procedura in argomento – CIG ZF62A8D990 - prenotazione n.  3190000895.
Di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della RdO sul
Me.PA, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti, posticipando la
pubblicazione sul profilo 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 Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.
Di individuare nello scrivente il Responsabile Unico del Procedimento di gara.
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 *
ALESSANDRO MARIO SERGIO

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