
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1805/2018 del 12-12-2018

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS.N. 50/2016
PER LA FORNITURA DI TRE UNITÀ SAPR DEDICATE AL MONITORAGGIO AMBIENTALE
CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI. INDIZIONE RDO SUL MEPA E APPROVAZIONE
ATTI DI GARA.

 
 

VISTI
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.;
 
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;
 
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;
 
la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott. Livio
Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato e la successiva DDG n.1009 del
30/07/2018 relativa alla proroga del suddetto incarico;
 
la Deliberazione Giunta regionale n. 35/38 del 10/07/2018 “Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione del Direttore generale n. 683 del 28 maggio 2018 integrata dalla
DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il Bilancio di previsione 2018-2020 e determinazione del Direttore
generale n. 645 del 21.5.2018 concernente il Programma di attività. Nulla osta. L.R. n. 14/1995;
 
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;
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RICHIAMATI
il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei Contratti pubblici” (di seguito “Codice”) e le Linee guida n ° 4 di
attuazione del nuovo codice “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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
 
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 Determinazione del Direttore
Generale n° 908 del 3/07/2017;
 
PRESO ATTO che
con Determinazione a contrarre n. 1787/2018 del 11/12/2018, adottata dal Direttore del Dipartimento
Sassari e Gallura è stata disposta l’acquisizione della fornitura di n. 3 Sistemi Aeromobili a Pilotaggio
Remoto (SAPR), con relativi servizi accessori, per le attività di monitoraggio ambientale di ARPA
Sardegna, da effettuarsi secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità di esecuzione descritte
nel Capitolato Speciale d’appalto approvato con il medesimo provvedimento dirigenziale;

 
Con la Determinazione sopracitata n. 1787/2018 è stata approvata la documentazione propedeutica
all’indizione della procedura di gara e sono stati approvati i requisiti speciali e i criteri di valutazione ed
aggiudicazione dell’affidamento di cui trattasi, stabilendo altresì, ricorrendone le motivazioni
espressamente indicate nel provvedimento di competenza al quale si rimanda, di ricorrere alla procedura
negoziata ex art 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.n. 50/2016 del Codice, da espletarsi attraverso il Mercato
Elettronico della PA (Me.Pa) con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici
iscritti al Bando Beni per la categoria merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine
per ufficio”;
 
DATO ATTO che

-       costituisce oggetto dell’affidamento la fornitura e posa in opera di n. 3 Sistemi Aeromobili a
Pilotaggio Remoto (SAPR), per le attività di monitoraggio ambientale di ARPA Sardegna, con
relativi servizi accessori (Assistenza tecnica e manutenzione, formazione e addestramento all’uso
del personale Arpas, attività finalizzate al conseguimento delle certificazioni ENAC) da effettuarsi
secondo le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità di esecuzione descritte nel Capitolato
Speciale d’appalto;
-       il criterio di aggiudicazione individuato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice;
-       l’importo a base d’asta è stato stimato in € 65.573,00 + IVA, comprensivo di ogni onere
connesso alle forniture e servizi previsti dal Capitolato speciale;
-       vista la natura delle prestazioni, non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi di
natura interferenziale;
-       sono stati individuati i criteri oggettivi per la valutazione dell’offerta tecnica ed economica, ai
sensi dell’art 96 comma 5 del D.Lgs.n. 50/2016;
-       sono stati individuati i criteri di selezione dell’operatore economico ai sensi dell’art 83 comma 1
del D.Lgs.n. 50/2016;

-       l’affidamento avrà una durata di mesi 36, termine entro il quale dovranno essere assicurate tutte
le prestazioni oggetto della gara; la consegna degli apparecchi e delle correlate strumentazioni
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dovrà avvenire entro 60 gg.
 
ATTESO che con la suddetta Determinazione n. 1787/2018 del 11/12/2018 il Servizio scrivente è stato
incaricato della predisposizione degli atti e dell’indizione della procedura di gara di cui trattasi,
conformemente alle modalità e alla documentazione progettuale approvate, da espletarsi attraverso il
Mercato Elettronico della PA con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici
iscritti al Bando Beni per la categoria merceologica individuata: “Informatica, elettronica, telecomunicazioni
e macchine per ufficio”;
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Antonio
Furesi, Direttore del Dipartimento Sassari e Gallura interessato all’acquisizione del servizio in oggetto, cui
spetta provvedere al relativo impegno di spesa;

VISTO il Capitolato speciale predisposto ai fini dell’indizione della RDO per l’affidamento della fornitura in
oggetto

RICHIAMATI il Disciplinare di gara, la modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione e
dichiarazioni integrative, e la Tabella 1 che costituiscono allegati al Disciplinare, predisposti dal Servizio
scrivente in esecuzione alla suddetta determinazione a contrarre, quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

ATTESO che al Servizio Provveditorato spetta, nella persona del Direttore pro tempore, il ruolo di Seggio di
gara;

DATO ATTO che ai fini della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, la Stazione
Appaltante nominerà con apposito atto e, successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle
offerte, una Commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce il contratto,
ai sensi dell’art 77 del D.Lgs.n. 50/2016;

RITENUTO necessario dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando una Richiesta
di offerta sul MERCATO ELETTRONICO della PA, con le modalità e specifiche sopra individuate,
prevedendo quale termine per la presentazione delle offerte almeno giorni 30 a decorrere dalla
trasmissione dell’invito agli operatori sul Me.Pa;

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: 77259496CD, utile anche
al fine di procedere alla verifica dei requisiti attraverso l’AVCPASS

DETERMINA

1.   Di formalizzare, per le motivazioni espresse in premessa che devono intendersi espressamente
richiamate, l’indizione della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, con
invito a presentare offerta (RDO) rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni del Mercato
Elettronico della PA per la categoria merceologica “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e
macchine per ufficio”, finalizzata all’affidamento della FORNITURA DI TRE UNITÀ SAPR DEDICATE AL
MONITORAGGIO AMBIENTALE CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI, per un  importo complessivo a
base d'asta di  € € 65.573,00 + IVA, con oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura
interferenziale pari a zero, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

3/4Determinazione n. 1805/2018  del 12-12-2018



individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

2.   Di dare atto che i documenti progettuali, tra cui il Capitolato speciale di gara e i requisiti ed il criterio
di aggiudicazione dell’affidamento, sono stati approvati con Determinazione a contrarre n. 1787/2018
del 11/12/2018, adottata dal Direttore del Dipartimento Sassari e Gallura.

3.   Di approvare il disciplinare di gara che si allega alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, unitamente alla correlata documentazione allegata (modulistica per la
presentazione della domanda di partecipazione, Modello DGUE, Tabella 1, Modulo di offerta
economica).

4.   Di dare atto che, al fine di tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di pubblicità, i
documenti allegati saranno pubblicati sul profilo del 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
telematica MEPA.

5.   Di dare atto, conformemente alla sopra richiamata Determinazione n. 1787/2018 del 11/12/2018,
adottata dal Direttore del Dipartimento Sassari e Gallura, questi provvederà all’assunzione del relativo
impegno di spesa, per un importo di € 79.999,06 IVA inclusa, sul Capitolo SC03.2015 ”Acquisto e
Manutenzione straordinaria Autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio - Missione 01 - Programma
03 - Azione 02 al momento dell’approvazione di Variazione di Bilancio di assestamento di cui alla DDG
n. 1623 del 126/11/2018 con l’acquisizione del nulla osta della Giunta Regionale, restando pertanto
inteso che la indicenda procedura è condizionata alla disponibilità di bilancio dell’Arpas.

    
 

Il Direttore *
LIVIO SANNA

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