
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 56/2019 del 25-01-2019

____________
 

OGGETTO:

RDO ME.PA. PER LA FORNITURA DI TRE SISTEMI AEROMOBILI A PILOTAGGIO
REMOTO (SAPR), CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI, PER LE ATTIVITÀ DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE DI ARPA SARDEGNA - CIG:77259496CD. AMMISSIONI
ED ESCLUSIONI ALLA PROCEDURA 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;
 
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;
 
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, confermato Determinazione n.
1071/2017 del 31-07-2017;
 
la Deliberazione della Giunta regionale del 15 gennaio 2019, n. 3/32, con cui è stata approvata la
Determinazione del Direttore generale dell’ARPAS n. 11 del 11 gennaio 2019 concernente “Esercizio
provvisorio del bilancio dell’esercizio 2019 per un periodo di quattro mesi”. Nulla osta. L.R. n. 14/1995.  
 
il D.lgs. 18 aprile 2016 n° 50 “Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori servizi e forniture”;
 
PREMESSO che
 
in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 1787/2018 del 11/12/2018 adottata dal Direttore del
Dipartimento Sassari e Gallura, con Determinazione n. 1805/2018 del 12.12.2018 del Direttore del Servizio
Provveditorato ed economato l’ARPAS ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, da
espletarsi attraverso il Mercato Elettronico della PA (Me.Pa) con invito a presentare offerta (RDO) rivolto a
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tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni per la categoria merceologica “Informatica, elettronica,
telecomunicazioni e macchine per ufficio”; finalizzata all’affidamento della fornitura di n. 3 Sistemi
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), con relativi servizi accessori, per le attività di monitoraggio
ambientale di ARPA Sardegna - CIG:77259496CD, da effettuarsi secondo le caratteristiche tecniche,
condizioni e modalità di esecuzione descritte nel Capitolato Speciale d’appalto approvato con il
provvedimento dirigenziale sopracitato n. 1787/2018;
 
l’importo complessivo posto a base d'asta ammonta ad € 65.573,00 + IVA, con oneri per la sicurezza
derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso d’asta, quantificati in euro pari a zero;
 
con la suddetta Determinazione n. 1805/2018, preso atto dei documenti progettuali predisposti e approvati
dal Servizio competente, sono stati approvati gli ulteriori atti di gara, tra cui il Disciplinare e i modelli
allegati, per l’indizione della procedura negoziata mediante la RDO sul Me.Pa; 
 
in data 13.12.2018 è stato inoltrato l’invito a tutti i fornitori iscritti al Bando Beni del Mercato Elettronico
della PA per la categoria merceologica prescelta, avviando la RdO n. 2173656;
 
il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è stato previsto per il giorno 22.01.2019 ore 12:00;
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dell’affidamento in oggetto è il Direttore del
Dipartimento Sassari e Gallura;
 
CONSIDERATO che in data 23.01.2019 il Seggio di gara ha dato avvio alla procedura di esame delle
istanze, attraverso il percorso telematico del Me.Pa., costatando la presenza di n. 1 offerta relativa
all’operatore economico:
•           AERMATICA3D SRL, con sede legale e operativa via P. Tettamanti n°1, Colverde (CO)
e procedendo, in seduta pubblica, della all’apertura e all’esame della documentazione contenuta nella
busta amministrativa, come da Verbale del seggio di gara n°1 del 23.01.2019 cui si rimanda quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
PRESO ATTO, giusto verbale n. 1 sopra richiamato, delle risultanze della seduta del Seggio di gara di cui
sopra e della regolarità della documentazione amministrativa presentata dal concorrete AERMATICA3D
SRL, ammessa alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica e apertura dell’offerta economica;
 
RITENUTO pertanto, di dover adottare espresso provvedimento in ordine alle ammissioni ed esclusioni
dalla procedura di gara di cui trattasi;
 
VISTO l’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’art 120 comma 2 bis del Codice del processo amministrativo, sono
altresì pubblicati nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione
attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, nonché la sussistenza dei requisiti economico
finanziari e tecnico organizzativi”;
 
 

DETERMINA
 

1.   Di approvare il Verbale del seggio di gara n°1 del 23.01.2019, facente parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, relativo alla procedura di gara per all’affidamento della fornitura di n. 3
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), con relativi servizi accessori, per le attività di
monitoraggio ambientale di ARPA Sardegna - CIG:77259496CD.
 
2.   Di ammettere l’operatore economico AERMATICA3D SRL, con sede legale e operativa via P.
Tettamanti n°1, Colverde (CO), alla procedura di gara sopra identificata, quindi alla successiva fase di
valutazione dell’offerta tecnica ed economica da parte della Commissione di Gara, che verrà all’uopo
nominata dal Direttore del Dipartimento Sassari e Gallura ai fini della prosecuzione della procedura.

 
3.   Di dare atto che, con riferimento alla procedura in esame, non vi sono concorrenti esclusi.
 
4.   Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web dell’Agenzia
sezione “Amministrazione trasparente”, dandone contestualmente avviso al concorrente interessato, ai
sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Il Direttore *
LIVIO SANNA

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