
 
Dipartimento Meteoclimatico/Servizio Meteorologico, Agrometeorologico ed Ecosistemi

Determinazione n. 1909/2019 del 16-12-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.
50/2016 MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA DEL MEPA PER L'AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI STRUMENTAZIONE PER AGGIORNAMENTO
MICROSCOPIO LEICA DM 2500 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.688,52 + IVA -
CIG ZF62A8D990. DETERMINAZIONE AMMESSI ED ESCLUSI.

 
 
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 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;
DATO ATTO della propria determinazione n. 1671 del 18/11/2019 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, PER L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
STRUMENTAZIONE PER AGGIORNAMENTO MICROSCOPIO LEICA DM 2500". CIG ZF62A8D990.
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DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI E INDIZIONE DELLA PROCEDURA”;
DATO ATTO che in data 20/11/2019 è stata pubblicata la RDO sul MEPA n. 2444824 con termine di
presentazione delle offerte il 5/12/2019 rivolta a tutti gli operatori economici abilitati al Bando “
BENI/Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” alla data di scadenza di presentazione delle offerte;
DATO ATTO della pubblicazione dei chiarimenti in merito l’applicabilità dell’art. 68 del D.Lgs 50/2016 nella
piattaforma MePa e nel sito dell’Agenzia nella sezione Bandi e gare;
DATO ATTO che sono stati prorogati i termini di presentazione delle offerte dal 5/12/2019 al 9/12/2019;
mediante comunicato trasmesso mediante il sistema delle comunicazioni del MePA e aggiornamento della
scheda presente nella sezione del sito Bandi e gare dell'Agenzia;
DATO ATTO che la data di esperimento della procedura è stata posticipata dal giorno successivo del
termine di presentazione delle offerte al giorno 13/12/2019, ore 10:30, stante il posticipo dei termini di
presentazione delle offerte e l'assenza della referente dell'acquisizione mediante idonea comunicazione
nella sezione Bandi e gare e comunicato mediante la sezione comunicazioni della piattaforma del MePA; 
CONSIDERATO che, in data 13/12/2019, il Seggio di gara ha dato avvio, in seduta pubblica, alla
procedura di esame delle istanze attraverso il percorso telematico del Me.PA constatando la presenza
della sola offerta della Leica Microsystems srl;
DATO ATTO che ai sensi del Verbale n. 1 del 13/12/2019 a cui si rinvia, ad esito dell’esame della
documentazione amministrativa è risultata la regolarità della documentazione presentata; 
DATO ATTO che dalla lettura del Verbale sopracitato si dispone l’ammissione della Leica Microsystems
srl alla successiva fase di apertura dell’offerta economica; 
DATO ATTO del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti;
DATO ATTO della procedura aggiudicata alla Leica Microsystems srl dall’ARPAS giusta Determinazione
n. 824/2019 del 17-06-2019 del Direttore del Servizio Rete Laboratori e misure in campo dell'Agenzia;
CONSIDERATO che la RDO è stata aperta a tutti gli operatori iscritti e abilitati entro il termine di scadenza
di ricezione delle offerte al Bando senza limitare la partecipazione e favorire la massima concorrenza,
stante la limitatezza del mercato riguardo la fornitura oggetto della RDO, come si evince dall'unica offerta
presentata e così pure in quella aggiudicata giusta Determinazione n. 824/2019 del 17-06-2019;
DATO ATTO della pubblicazione della lettera d'invito nella sezione Bandi e gara del sito dell'Agenzia nella
medesima data di avvio della procedura sul MePA per consentire la massima partecipazione possibile;
CONSIDERATO che la Leica Microsystems srl affidataria di forniture dell'ARPAS si è dimostrata un
fornitore serio e affidabile; 
DATO ATTO che il RUP dell'affidamento è il dott. Alessandro M.S. Delitala Direttore del Servizio
Meteorologico, agrometeorologico ed ecosistemi;     

DETERMINA
Di approvare a sanatoria le modifiche dei termini di presentazione delle offerte e del posticipo di
esperimento della procedura come indicato in preambolo.
Di approvare il Verbale del Seggio di gara del 13/12/2019 relativo la procedura avente ad oggetto
“Fornitura e installazione di strumentazione per aggiornamento microscopio LEICA DM 2500". CIG
ZF62A8D990 con un importo a base d’asta di € 3.688,52, oltre l’IVA.
Di ammettere, alla luce delle risultanze di cui al Verbale n. 1 del 13/12/2019 alla procedura di gara di cui
trattasi e quindi alla successiva fase di apertura dell’offerta economica, l'operatori economico Leica
Microsystems srl.
Di pubblicare il presente atto nel sito web dell’Agenzia sezione “Bandi e gare”, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs 50/2016, dandone contestualmente avviso al concorrente interessato.
La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito
istituzionale.   
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Il Direttore *
ALESSANDRO MARIO SERGIO

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