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AVVISO 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIZIONE DI UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER 
L’ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA IN OPERA DI N° 2 RADAR OCEANOGRAFICI AD 
ALTA FREQUENZA (HF) NELL’AMBITO DEL PROGETTO SICOMAR PLUS.  

CUP: I21G18000040007 - CUI: F92137340920201900016 - CPV: 38115000-4 

Avviso trasmesso alla GUUE il 26/10/2020 e rettificato il 27/10/2020 

S’informa che il Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS (nel seguito anche Stazione Appaltante) intende 

avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione della fornitura in opera di n° 2 RADAR OCEANOGRAFICI AD ALTA 

FREQUENZA (HF).  

Il presente Avviso persegue le finalità di cui all’art. 66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed è volto, sulla 

base delle Linee Guida n° 8 – Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 

caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, approvate con delibera n° 950 del 13 settembre 2017 

dell’Autorità nazionale anticorruzione, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n° 248 del 23 

ottobre 2017) e delle Linee Guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato” 

approvate con delibera n. 161 del 6/3/2019 dell’Autorità nazionale anticorruzione, ad accertare e confermare 

l’esistenza dei presupposti che consentono, ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), punto 3 del D.Lgs. 50/2016, il 

ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ovvero ad individuare 

l’esistenza di soluzioni alternative per l’acquisizione della fornitura in opera di n° 2 RADAR 

OCEANOGRAFICI AD ALTA FREQUENZA (HF) dotati delle caratteristiche e delle funzionalità individuate 

dal Dipartimento Meteoclimatico di ARPAS e dettagliate nella scheda tecnica in allegato al presente Avviso. 

La Stazione Appaltante, infatti, dopo una accurata indagine eseguita attraverso lo studio della letteratura 

tecnico-scientifica recente e la consultazione dei documenti tecnici pubblicizzati sui siti dei produttori, ha 

individuato quale unico prodotto commerciale in grado di soddisfare tutti i requisiti di cui alla scheda tecnica 

allegata, il sistema prodotto dalla CODAR Ocean Sensors con sede in Mountain View, California, USA, 

denominato “Codar SeaSonde”, commercializzato in Italia esclusivamente dall’operatore economico 

Qualitas Instruments SA, con sede in Calle Toronga 31 28043 Madrid (España), VAT no. ES A83460782. 

I soggetti economici operanti nel mercato che ritengono di poter fornire in opera due RADAR 

OCEANOGRAFICI AD ALTA FREQUENZA (HF) rispondenti al fabbisogno e ai requisiti manifestati dalla 

Stazione Appaltante, ovvero di suggerire e dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative in relazione a 

quanto riportato nella scheda tecnica in allegato, dovranno far pervenire la propria proposta tecnica entro e 

non oltre le ORE 12:00 DEL GIORNO 11 NOVEMBRE 2020 via PEC all’indirizzo 

dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it  riportando in oggetto la seguente dicitura: “Consultazione 

preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

bando di gara per l’acquisizione della fornitura in opera di n° 2 RADAR OCEANOGRAFICI AD ALTA 

FREQUENZA (HF)”.  

Per i soli operatori economici non residenti in Italia l’invio della documentazione potrà avvenire all’indirizzo di 

posta elettronica ordinaria dipartimento.imc@arpa.sardegna.it e comunque inderogabilmente entro i termini 

di scadenza indicati al precedente paragrafo. L’onere della prova dell’avvenuta ricezione nei tempi previsti è 

in capo all’operatore economico.  
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Si specifica che la partecipazione a detta consultazione non determina aspettative né diritto alcuno, non 

rappresenta invito a proporre offerta, non costituisce in alcun modo condizione di accesso alla gara per la 

scelta del contraente, né impegna a nessun titolo l’ARPAS nei confronti degli operatori economici 

interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione della fornitura in opera oggetto della presente 

consultazione è subordinata ad apposita procedura che sarà espletata dall’Agenzia stessa ai sensi del 

richiamato D.Lgs. 50/2016. 

Dalla presente consultazione non derivano quindi obblighi connessi a responsabilità precontrattuale.  

La Stazione Appaltante si riserva, infatti, la facoltà di interrompere, modificare, prorogare o sospendere la 
procedura in qualsiasi momento, consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della 
documentazione eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire in alcun modo diritto o pretesa a 
qualsivoglia risarcimento o indennizzo. 

Qualora non pervenga alcuna manifestazione di interesse, o nessuna delle manifestazioni pervenute risulti 
adeguata - confermandosi pertanto, unitamente agli altri requisiti prescritti dalla fattispecie normativa sopra 
citata, la circostanza secondo cui l’individuata Società CODAR Ocean Sensors con sede in Mountain View, 
California, USA, rappresentata per l’Italia esclusivamente dall’operatore economico Qualitas Instruments 
SA, con sede in Calle Toronga 31 28043 Madrid (España), costituisca l’unico fornitore del sistema descritto 
– il Dipartimento Meteoclimatico dell’ARPAS manifesta l’intenzione di avviare una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63, c. 2, lett. b), n. 3, del D.Lgs. n. 50/2016, 
con la predetta Società per l’acquisizione del bene in oggetto. 

I dati forniti dai soggetti verranno trattati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 – GDPR e del D.lgs. 
196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Le richieste di eventuali ulteriori informazioni da parte degli operatori interessati, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e par condicio, potranno essere inviate all’attenzione del Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) Ing. Roberto Pinna Nossai ai seguenti recapiti:  

- PEC: dipartimento.imc@pec.arpa.sardegna.it 
- E-MAIL: dipartimento.imc@arpa.sardegna.it 

 

Allegati 

- SCHEDA TECNICA - Requisiti della fornitura in opera di n° 2 radar oceanografici ad alta frequenza (HF) 

 

 

Sassari, 27/10/2020 

 

Il Responsabile  Unico del Procedimento 

Roberto Pinna Nossai (*) 

 

 

 

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