
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 1983/2019 del 20-12-2019

____________
 

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, DISTINTA IN N. 4 LOTTI, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI DEDICATI ALLA
CATENA OPERATIVA METEOROLOGICA". LOTTO 1 – CIG ZAD2ACC484; LOTTO 2 - CIG
Z8A2ACC4E3; LOTTO 3 - CIG Z462ACC530; LOTTO 4 - CIG Z272ACC5A8.
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.;
VISTA la Determinazione n. 19 del 10/02/2015 del Direttore Generale dell’ARPAS con la quale è stato
nominato Direttore del Dipartimento Meteoclimatico il Dott. Giuseppe Tommaso Martino Bianco,
confermato fino al 05/10/2017 Determinazione n. 71 del 10/06/2015 e prorogato con Determina del
Direttore Generale n. 1384 del 04/10/2017, con decorrenza 06/10/2017 e termine 05/10/2020;
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;

·         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”;
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·         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;

PRESO ATTO dell’esigenza di acquisire il software specialistico da destinare al rinnovo della catena
operativa meteorologica;
DATO ATTO della richiesta di nulla osta trasmessa con nota prot. n. 5881di del 9/10/2019 al Direttore del
Servizio Sistema Informativo e informatico e delle successive comunicazioni intercorse prot. n.
6194di/2019, 6296di/2019 e dell’acquisizione del parere da parte del Responsabile della Transizione
digitale con nota 7262di del 10/12/2019; 
CONSIDERATO che la retrocompatibilità con applicativi già sviluppati in linguaggio Wolfram e Maple e
l’ottimizzazione delle prestazioni richiedono gli applicativi Mathematica e Maple;
CONSIDERATO che per la compatibilità dei report condivisi con utenze esterne occorre acquisire le
licenze dei software di ufficio proprietari Microsoft Office e Adobe Acrobat;
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 sui nuovi sistemi di supercalcolo;
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.
Giuseppe Tommaso Martino Bianco, Direttore del Dipartimento Meteoclimatico 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;
che per il presente affidamento, trattandosi di mera fornitura senza posa in opera non è
obbligatoria la quantificazione in sede di offerta economica dei costi della manodopera ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.n. 50/2016 del Codice;

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;
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CONSIDERATO che sui cataloghi del Me.PA non sono presenti 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 operatori economici abilitati al Bando “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio (BENI)“;
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;
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 Appalti;
· 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 9 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;

PRESO ATTO del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di quanto indicato al punto 3.6 delle
Linee Guida n. 4 dell'ANAC si ritiene di rivolgere invito a tutti gli operatori abilitati o che si abiliteranno al
Bando de quo della RDO di prossima indizione senza operare alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione onde consentire il massimo confronto competitivo e di
concludere positivamente la procedura mediante l'affidamento delle forniture necessarie all'aggiornamento
della catena operativa meteorologica per le quali lo scorso anno venne indetta RDO, andata deserta,
rivolta a 5 operatori economici; 
ATTESO che è stato predisposto il Capitolato d’oneri volto a disciplinare l’affidamento della fornitura in
argomento mediante quattro lotti disgiunti onde consentire la massima partecipazione, il cui importo
complessivo presunto complessivo è pari ad € 12.540,00 IVA esclusa così costituito:
lotto 1 - € 7.650,00, IVA esclusa, per l’acquisto di “Supercalcolo”,
lotto 2 - € 2.270,00, IVA esclusa, per l’acquisto di “Maple”,
lotto 3 - € 820,00, Iva esclusa per l’acquisto di “Calcolo simbolico e grafico”,
lotto 4 - € 1.800,00, Iva esclusa per l’acquisto di “Office”;
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 i seguenti CIG in modalità Smart:
Lotto 1 – CIG ZAD2ACC484;
Lotto 2 - CIG Z8A2ACC4E3;
Lotto 3 - CIG Z462ACC530;
Lotto 4 - CIG Z272ACC5A8;

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 di prodotti informatici dedicati alla catena operativa meteorologica”, 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 “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e
Macchine per Ufficio (BENI)”, avente un importo a base d’asta complessivo di € 12.540,00, Iva esclusa
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suddiviso in quattro lotti distinti:
lotto 1 - € 7.650,00, IVA esclusa, per l’acquisto di “Supercalcolo”,
lotto 2 - € 2.270,00, IVA esclusa, per l’acquisto di “Maple”,
lotto 3 - € 820,00, Iva esclusa per l’acquisto di “Calcolo simbolico e grafico”,
lotto 4 - € 1.800,00, Iva esclusa per l’acquisto di “Office”.
Di stabilire un termine di 30 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;
Informativa, Codice di comportamento.
Di impegnare l’importo presunto di € 9.333,00, IVA inclusa, a valere sul Capitolo SC03.2026 ”Acquisto e
manutenzione straordinaria software attività meteoclimatiche” Missione 11 - Programma 01 - Azione 01 del
Bilancio 2019 per l’avvio della procedura per l’acquisizione dei prodotti di cui al Lotto 1 – CIG
ZAD2ACC484 - prenotazione n. 3190000966.
Di impegnare l’importo presunto di € 2.769,40, IVA inclusa, a valere sul Capitolo SC03.2026 ”Acquisto e
manutenzione straordinaria software attività meteoclimatiche” del Bilancio 2019 per l’avvio della procedura
per l’acquisizione dei prodotti di cui al Lotto 2 - CIG Z8A2ACC4E3 - prenotazione n. 3190000933.
Di impegnare l’importo presunto di € 1.000,40, IVA inclusa, a valere sul Capitolo SC03.2026 ”Acquisto e
manutenzione straordinaria software attività meteoclimatiche” del Bilancio 2019 per l’avvio della procedura
per l’acquisizione dei prodotti di cui al Lotto 3 - CIG Z462ACC530- prenotazione n. 3190000934.
Di impegnare l’importo presunto di € 2.196,00 IVA inclusa, a valere sul Capitolo SC03.2026 ”Acquisto e
manutenzione straordinaria software attività meteoclimatiche” del Bilancio 2019 per l’avvio della procedura
per l’acquisizione dei prodotti di cui al Lotto 4 - CIG Z272ACC5A8 - prenotazione n. 3190000935.
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 *
GIUSEPPE BIANCO

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