Dipartimento Sassari e Gallura
Determinazione n. 1870/2021 del 22-11-2021
____________
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 11
SETTEMBRE 2020, N. 120 MODIFICATO DALL'ART. 51 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108, IN
FAVORE DELLA SOCIETA' MICROGEO S.R.L. PER LA FORNITURA N. 1 RICEVITORE GPS/GNSS
TOPOGRAFICO PORTATILE SU PALINA. DIPARTIMENTO SASSARI E GALLURA. ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5833E6776.
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.;
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 04/07/2017;
VISTA la Deliberazione n°50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n°112/2020 del 13/10/2020
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 Determinazione n. 759/2021 del 18/05/2021 del Direttore Generale relativa all’attribuzione dell’incarico di Direttrice d
el Dipartimento Sassari e Gallura alla Dott.ssa Rosina Anedda con decorrenza 01/06/2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/2 del 21/05/2021, con la quale è stato dato il nulla osta alla
Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 519 del 14/04/2021 concernente il Bilancio di previsione 2021-2023 e
n. 692 del 05/05/2021 concernente Programma di attività 2021. Nulla osta Legge Regionale n.14/1995;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 1592/2021 del 15/10/2021 di approvazione della variazione al
bilancio di previsione 2021/2023 compensativa su somme a destinazione vincolata relativa al Progetto: "Zone Vulnerabili
Nitrati Arborea (ZVN)";
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito “Codice”, come modificato anche in via transitoria e
derogatoria dalle disposizioni di legge e regolamentari successivamente intervenute, nello specifico, l’articolo 51,
comma 1 del D.L. 77/2021 in ordine alle modifiche dei limiti di affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate
dall’articolo 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020, il quale articolo dispone, fino al 30 giugno
2023, l’innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture ad euro 139.000, nel rispetto dei
principi di cui all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza,
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non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità);
le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti e contratti
pubblici, e n particolare: le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, concernenti “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”; le Linee Guida n. 3 concernenti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”;
L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
il Regolamento interno per l'acquisizione di servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie,
approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 774/2021 del 19/05/2021”;
PREMESSO che l'Arpas opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela ed il miglioramento della qualità
degli ecosistemi naturali e antropizzati e che l’Agenzia è l'organo tecnico che supporta le autorità competenti in materia di
programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio;
CONSIDERATO che questa Agenzia per effettuare operazioni specializzate in campo ambientale afferenti alla propria
Mission ha costituito un nucleo SAPR (Sistema aeronautico a pilotaggio remoto) e che al fine di garantire il corretto
svolgimento delle attività istituzionali sopra menzionate, si rende necessario avviare una procedura finalizzata all’affidamento
della fornitura di n. 1 Ricevitore GPS/GNSS Topografico portatile su palina, da destinare ai componenti del nucleo SAPRARPAS;
ATTESO che la mancata acquisizione in tempi brevi non garantirebbe la corretta esecuzione delle attività istituzionali sopra
menzionate e che il ricorso alle procedure ordinarie appare comunque inadeguato in ragione del valore economico dei
prodotti da affidare, con particolare riguardo ai principi di efficienza, economicità e tempestività cui deve essere improntato
l’agire amministrativo;
CONSIDERATO che occorre procedere con l’affidamento in oggetto;
PREMESSO che il bene da acquisire deve avere le caratteristiche minime indicate nel Capitolato prestazionale predisposto
da questo Dipartimento ed allegati alla presente;
ATTESO che l’importo stimato della fornitura summenzionata, risulta inferiore ad € 139.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come modificato dall’art. 51 della Legge 29 luglio
2021 n. 108, si può procedere all’affidamento diretto;
DATO ATTO che la fornitura oggetto del presente provvedimento non è soggetta 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 poiché avente
valore unitario complessivo stimato ai sensi dell’art 35 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 inferiore ad € 40.000,00;
RICHIAMATO 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 € 5.000,00;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è la Direttrice del Dipartimento Sassari e
Gallura interessata all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

Determinazione n. 1870/2021 del 22-11-2021

2/5

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionali (CONSIP) e regionali (CAT Sardegna) a cui
attingere per acquisire la fornitura in oggetto;
RITENUTO di procedere ad una indagine esplorativa del mercato finalizzata alla individuazione di un operatore economico
per l’affidamento in all’oggetto come previsto nel Regolamento ARPAS sopra richiamato;
CONSIDERATO che i beni da acquisire rientrano tra le categorie merceologiche presenti sul SardegnaCAT;
DATO ATTO che sono state individuate le seguenti categorie merceologiche AM Forniture e Noleggi Vari: AM33 Strumenti
per il rilevamento geografico - AM73 Aeromobili e Velivoli, AK22AN Attrezzatura e strumentazione per la navigazione, per
l’acquisizione di preventivi per l’affidamento diretto della fornitura di n. 1 Ricevitore GPS/GNSS Topografico portatile su palina,
da destinare ai componenti del nucleo SAPR-ARPAS;
DATO ATTO che in data 29/10/2021 è stata pubblicata la richiesta di informazioni (RdI), con codice rfi_5867 aperta a tutti gli
operatori economici iscritti ad almeno una delle suindicate categorie, con scadenza il giorno 08/11/2021 alle ore 13:00;
CONSIDERATO che i principi di massima partecipazione sono stati garantiti attraverso l’utilizzo degli elenchi aperti del
sistema Sardegna CAT;
CONSIDERATO che in sede di valutazione della RDI con il codice rfi_5867 è stata constatata la presenza di n. 3 preventivi,
presentati dai seguenti Operatore Economici:
Società Spenacomputer srl con sede legale in Nuoro Via Giuseppe Verdi, 21, 1 Partita IVA 01078040910 per un
importo complessivo di € 16.500,00 Iva esclusa;
Società Geodesia Tecnologie S.r.L. con sede legale in Cagliari Via Carlo Forlanini 17, Partita IVA 03008670923
per un importo complessivo di € 7.100,00 Iva esclusa;
Società Microgeo S.r.L. con sede legale in Campi Bisenzio (FI) via Petrarca, 42 Partita IVA 05256310482 per un
importo complessivo di € 4.970,00 Iva esclusa;
DATO ATTO che tutti i preventivi sono stati valutati dai Tecnici di questo Dipartimento come da scheda depositata agli atti di
questa Agenzia;
CONSIDERATO che dall’analisi dei preventivi pervenuti dagli operatori economici, la migliore quotazione per la fornitura da
acquisire, corrispondente alle caratteristiche richieste contenute nel capitolato prestazionale allegato alla RDI con il codice
rfi_5867 e depositato agli atti dell’Agenzia, risulta essere quella presentata dalla Società Microgeo S.r.L. con sede legale in
Campi Bisenzio (FI) via Petrarca, 42 Partita IVA 05256310482 per un importo di € 4.970,00 IVA esclusa.
CONSIDERATO che nel caso di affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, è facoltà
dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 103 del medesimo Codice, non chiedere la garanzia definitiva e l'esonero dalla
prestazione deve essere adeguatamente motivato e subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione;
DATO ATTO che la suddetta alternativa è stata formalizzata da questo Dipartimento alla Società Microgeo S.r.L con nota
Prot. n. 40321/2021 del 15/11/2021 e che, con nota Prot. 40639/2021 del 17/11/2021, la Società ha proposto un
miglioramento del prezzo pari € 100,00 IVA esclusa;
DATO ATTO che ricorrono i presupposti per usufruire dell’esonero dalla presentazione della cauzione definitiva ex art. 103,
comma 11, del Codice Appalti al fine di non aggravare il procedimento in ragione dell’importo e della natura della prestazione
e dell’affidabilità dell’operatore economico;
RITENUTO di procedere con l’accettazione del preventivo in quanto congruo per un importo complessivo di € 4.870,00 Iva
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esclusa;
VERIFICATO che l’operatore economico selezionato non risulta fornitore ARPAS per beni della medesima categoria
merceologica negli ultimi tre anni e che pertanto si ritiene applicato il principio di rotazione di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri;
DATO ATTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
CONSIDERATO che l’importo complessivo per l’affidamento della fornitura in oggetto è pari ad € 4.870,00 IVA esclusa, per il
quale si rende necessario procedere all’impegno di spesa per un importo pari ad € 5.941,40 IVA Inclusa sul Capitolo
SC03.2054 "Acquisizione Manutenzione Straordinaria di attrezzature apparecchiature per attività ZVN” Missione 09,
Programma 02, Azione 01, che contiene la necessaria disponibilità;
DATO ATTO 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: Z5833E6776;
ACQUISITA la tracciabilità finanziaria ai sensi del D.lgs.136/2010, la dichiarazione ai sensi dell’art.80 del D.LGS 50/2016, il
Patto di Integrità e il Codice di Comportamento debitamente sottoscritti;
ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva e consultato il casellario ANAC;
DETERMINA
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
2. Di approvare tutti i documenti relativi la fornitura da affidare di cui alla RDI con il codice rfi_5867, tra cui il Capitolato
prestazionale che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 modificato dall’art. 51 della Legge
29 luglio 2021 n. 108 e del Regolamento per l’Acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria citato in premessa, la fornitura di n. 1 Ricevitore GPS/GNSS Topografico portatile su palina da destinare ai compo
nenti del nucleo SAPR-ARPAS, in favore della Società Microgeo S.r.L. con sede legale in Campi Bisenzio (FI) via Petrarca,
42 Partita IVA 05256310482 per un importo complessivo di € 4.870,00 Iva esclusa;
4. Di impegnare con il n. 3210000963 l’importo di € 5.941,40 IVA inclusa a valere sul Capitolo SC03.2054 "Acquisizione
Manutenzione Straordinaria di attrezzature apparecchiature per attività ZVN” Missione 09, Programma 02, Azione 01, del
bilancio in corso al fine di garantire la copertura finanziaria per la spesa di cui all’affidamento in oggetto.
Di stipulare il contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere
in modalità elettronica sottoscritte digitalmente, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.
La presente determinazione è trasmessa 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.
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Il/La Direttore/Direttrice *
ROSINA ANEDDA
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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