
 
Dipartimento Sassari e Gallura

Determinazione n. 614/2019 del 08-05-2019

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS.N.
50/2016 MEDIANTE RDO SUL ME.PA PER LA FORNITURA DI TRE UNITÀ SAPR
DEDICATE AL MONITORAGGIO AMBIENTALE CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI -
CIG:77259496CD IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DI EURO € 65.573,00
OLTRE IVA. AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA AERMATICA3D SRL.

 
 

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 la Determinazione n°71 del 10/06/2015 del Direttore Generale dell’A.R.P.A.S. relativa all’attribuzione dell’incarico di

Direttore del Dipartimento Sassari e Gallura al Dott. Antonio Furesi, confermato fino al 5/10/2017 con Determinazione n. 71

del 10/06/2015, e prorogato con determina del Direttore Generale n°1384 del 4/10/2017, con decorrenza 06/10/2017 e

termine 05/10/2020;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n° 4 attuative del nuovo codice degli Appalti: 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” dell’ANAC approvate con Delibera n° 1097 del 26/10/2016;

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;

ATTESO che con Deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 2019, n. 11/31, è stato approvato il bilancio di previsione

dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021.
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VISTA la DDG n. 534/2019 del 18/04/2019 relativa la “Variazione bilancio per reimputazione avanzo di amministrazione

vincolato all'esercizio 2019”.

PREMESSO che con propria Determinazione n. 1787/2018 del 11/12/2018 si è dato avvio alle procedure di gara ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 mediante RDO sul Me.Pa. per la fornitura di n. 3 Sistemi Aeromobili a

Pilotaggio Remoto (SAPR), con relativi servizi accessori,  approvando il Capitolato d’Appalto e gli documenti a corredo dello

stesso, individuando quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e dando mandato al Servizio Provveditorato ed Economato all’adozione degli

atti necessari ai fini dell’indizione della gara;

ATTESO che con la suddetta determinazione è stato individuato il Responsabile del Procedimento Amministrativo nella

persona della Dott. Antonio Furesi;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 1895/2018 del 18/12/2019 e il relativo impegno di spesa n. 3180001108 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;

ATTESO che in esecuzione della Determinazione a contrarre n. 1787/2018, il Direttore del Servizio Provveditorato ed

Economato con Determinazione n° 1805/2018 del 12.12.2018, 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), inoltrato in data

13/12/2018, rivolto a tutti gli operatori economici iscritti al Bando Beni per la categoria merceologica “Informatica, elettronica,

telecomunicazioni e macchine per ufficio” per l’appalto del Servizio in oggetto per un importo complessivo a base d'asta di €

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;

DATO ATTO che ai sensi del Bando di gara, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte era previsto per il giorno

22.01.2019 ore 12:00;

ATTESO che la procedura di gara ha avuto inizio in data 23.01.2019 mediante seduta pubblica del seggio di gara che ha

provveduto, attraverso il percorso guidato proposto dal Me.Pa., all’apertura della documentazione amministrativa dalla quale

è risultata la ricezione, entro i termini, di un'unica offerta trasmessa dal seguente operatore economico: AERMATICA3D SRL,
con sede legale e operativa via P. Tettamanti n°1, Colverde (CO);

DATO ATTO che, come da Verbale del Seggio di gara n. 1 del 23.01.2019, ad esito dell’esame della documentazione

amministrativa presentata in sede di gara è emersa: - l’intenzione della ditta AERMATICA3D SRL di subappaltare le

prestazioni relative alla “formazione e addestramento” all’operatore F.T.O. PADOVA srl, con sede legale in Via Sorio 89

Padova, individuato anche quale ditta ausiliaria, nella misura del 10,72% dell’importo contrattuale; - la regolarità e

completezza della documentazione presentata dalla ditta sopra citata che viene ammessa alla successiva fase di

valutazione, dando atto contestualmente che non vi sono concorrenti esclusi dalla presente procedura di gara;

RICHIAMATA la Determinazione n. 56/2019 del 25.01.2019 adottata dal Direttore del Servizio provveditorato ed economato

con la quale viene approvato il Verbale del seggio di gara n°1 del 23.01.2019, l’ammissione dell’operatore economico

AERMATICA3D SRL, con sede legale e operativa via P. Tettamanti n°1, Colverde (CO), alla procedura di gara in oggetto e

quindi alla successiva fase di valutazione dell’offerta tecnica ed economica da parte della Commissione di Gara;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 65/2019 del 29.01.2019 con la quale viene nominata la Commissione di gara per

la valutazione delle offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara dall’operatore economico sopra menzionato;

DATO ATTO che, giusto Verbale della Commissione di gara del 13/02/2019, trasmesso in data 19/02/2019 al Servizio
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provveditorato ed economato, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la Commissione ha

proceduto attraverso il percorso telematico sul Me.Pa. all’apertura e valutazione dell’offerta tecnica e all’apertura della offerta

economica trasmessa dalla Ditta AERMATICA 3D s.r.l. accertandone la validità e constatando che per la fornitura e servizi

connessi di cui alla presente procedura di gara è stata presentata dalla Ditta l’offerta pari ad Euro 65.310,71 + IVA con un

ribasso del 0,4 % rispetto alla base d’asta di euro 65.573,00 + IVA;

DATO ATTO che il Servizio provveditorato ed economato, su espressa delega del RUP, ha dato corso alle prescritte

verifiche dei requisiti per le ditte in parola, anche tramite il portale AVCP, le quali hanno condotto all’esito positivo in

relazione ai soggetti economici coinvolti;

ACQUISITA la proposta di aggiudicazione formulata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato ai sensi degli

artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 pervenuta a questo Dipartimento con nota prot. n. 2128/2019 del 26/04/2019, che propone

l’aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.n. 50/2016 indetta mediante RDO

sul Me.Pa finalizzata alla “Fornitura di n. 3 Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR), con relativi servizi accessori” -

CIG:77259496CD”- con importo complessivo a base d’asta di euro € 65.573,00 oltre IVA, a favore della Ditta AERMATICA3D

SRL, con sede legale e operativa via P. Tettamanti n°1, Colverde (CO), P.I. 03630610131;

RITENUTO di dover approvare il verbale di Commissione di gara e di dover accogliere la proposta di aggiudicazione

formulata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato acquisita con nota prot. n. 2821/2019 del 26/04/2019;

DATO ATTO che occorre concludere il procedimento avviato mediante adozione di un provvedimento espresso, ai sensi

della L. 241/1990;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale della Commissione giudicatrice del 13/02/2019 allegato al presente provvedimento per farne parte

integrante e sostanziale;

2. Di formalizzare l’aggiudicazione di cui alla proposta del Servizio Provveditorato ed Economato ai sensi degli artt. 32 e 33

del D.Lgs. 50/2016, di cui alla nota prot. n. 2128/2019 swl 26/04/2019, a favore della Ditta AERMATICA3D SRL, con sede
legale e operativa via P. Tettamanti n°1, Colverde (CO), P.I. 03630610131, per l’importo complessivo 65.310,71 + IVA con

un ribasso del 0,4 % rispetto alla base d’asta di euro 65.573,00 + IVA;

3. Di impegnare con il n. 3190000522 l’importo di € 79.679,07 IVA inclusa, sul Capitolo SC03.2015 ”Acquisto e Manutenzione

straordinaria Autovetture, automezzi e mezzi di monitoraggio - Missione 01 - Programma 03 - Azione 02 del bilancio in corso

che contiene la necessaria disponibilità in favore della ditta AERMATICA3D SRL, con sede legale e operativa via P.

Tettamanti n°1, Colverde (CO), P.I. 03630610131;

4. Di registrare l’economia, pari a € 319,99 relativo alla differenza tra l’importo vincolato con l’impegno n. 3180001108 posto

a base d’asta pari a € 79.999,06 IVA inclusa assunto con propria determinazione n. 1895/2018 del 18/12/2019 e l’importo

complessivo dell’aggiudicazione pari a € 79.679,07.

5. Di dare atto che la presente aggiudicazione è da intendersi efficace, in esito positivo delle verifiche dei requisiti di ordine

generale e speciale disposte dal Servizio provveditorato ed economato.

6. Di dare atto che trattandosi di acquisto effettuato mediante ricorso al mercato elettronico e ai sensi dell’art 36 del D.Lgs. n.

50/2016, non occorrerà attendere il termine dilatorio al fine della stipula del contratto che potrà avvenire anche nelle forme

previste dall’art. 32 comma 14.

La presente determinazione è trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione verrà pubblicata  nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.
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Il Direttore *
ANTONIO FURESI

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