
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 669/2019 del 15-05-2019

____________
 

OGGETTO:

AMMESSI ED ESCLUSI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RICHIESTA DI
OFFERTA (RDO) SUL PORTALE CAT SARDEGNA "POTENZIAMENTO DELLA RETE
FIDUCIARIA IN TEMPO REALE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE NEL BACINO
DEL FLUMENDOSA PER IL MONITORAGGIO IDROTERMOPLUVIOMETICO DELLA
REGIONE SARDEGNA" - CIG 7859446C01 - CUP B86D16000380007.

 
 
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;
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 marzo 2019, n. 11/31 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione dell’ARPAS relativo al triennio 2019/2021;
 
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 Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 pubblicato nella G.U. n. 92 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti
per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
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rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
 
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;
 
RICHIAMATI altresì
l’Accordo di Programma sottoscritto in data 10 febbraio 2017 tra il Commissario Delegato per l’emergenza
alluvione 2015 e l’ARPAS, approvato il 13/02/2017 con l’Ordinanza n.2 del Commissario Delegato di cui
all’art.1 comma 1 dell’OCDPC n. 360/2016, integrato con DGR 48/54 del 17/10/2017;
 
la Convenzione stipulata in data 28 dicembre 2018, tra il Direttore Generale ARPAS e il Direttore Generale
della Protezione civile regionale, con la quale è stato affidato all’ARPAS un fondo di € 188.999,92 destinato
al potenziamento della rete idropluviometrica in tempo reale con finalità di protezione civile (rete fiduciaria)
nel bacino del Flumendosa, previsto nel programma del Progetto Interreg Italia-Francia Marittimo 2018-
2020 “Proterina3 Evolution”;
 
le Determinazione n. 32/2019 del 18/01/2019 con la quale l’Ing. Aldo Orrù, Direttore f.f. del Servizio
idrogeologico e idrografico del Dipartimento Geologico, è stato nominato responsabile unico del
procedimento (RUP) e il dipendente di detto servizio, Ing. Ivano De Carlo, progettista e Direttore
dell’esecuzione del contratto, relativamente al progetto da realizzare nell’ambito delle attività di
competenza , con riferimento alla fornitura in opera di stazioni in telemisura termopluviometriche e/o
idrometriche in tempo reale, con vettore principale radio e vettore secondario GPRS, per reti di
monitoraggio meteo idro termo pluviometrico con finalità di protezione civile;
 
la Determinazione a contrarre n. 524/2019 del 18.04.2019, adottata dal Direttore del Dipartimento
Geologico dell’ARPAS con la quale è stato approvato il Progetto relativo al “Potenziamento della rete in
tempo reale fiduciaria con finalità di protezione civile nel bacino del Flumendosa, per il monitoraggio
idrotermopluviometico della regione Sardegna, nell’ambito del programma Interreg Italia-Francia Marittimo
2014-2020 “Proterina3 Evolution, disponendo l’acquisizione della fornitura in opera di cui trattasi, non
suddivisa in Lotti, e demandando al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento dalla gara;
 
PREMESSO che
 
in esecuzione della richiamata Determinazione a contrarre n. 524/2019 del 18.04.2019, con la
Determinazione n. 535 del 19.04.2019 adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato ed economato
l’Arpas ha indetto una procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul portale CAT Sardegna, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il
“POTENZIAMENTO DELLA RETE FIDUCIARIA IN TEMPO REALE CON FINALITA' DI PROTEZIONE
CIVILE NEL BACINO DEL FLUMENDOSA PER IL MONITORAGGIO IDROTERMOPLUVIOMETICO
DELLA REGIONE SARDEGNA” - CIG 7859446C01 - CUP B86D16000380007, unico Lotto, le cui
specifiche e caratteristiche sono puntualmente descritte nei documenti di gara approvati, con invito a
partecipare alla procedura di gara rivolto a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica
“AM25 ATTREZZATURE PER IL MONITORAGGIO DI PARAMETRI IDROMETEO-CLIMATICI” presente
nella piattaforma telematica regionale del Cat Sardegna;
 
con il provvedimento succitato è stato altresì individuato il criterio di aggiudicazione sulla base del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, fissando la base d’asta in € 151.129,72
oltre I.V.A., cui vengono sommati i costi della sicurezza, quantificati dalla stazione appaltante in € 1.080,94
+IVA non soggetti a ribasso d’asta, con importo pari a zero per rischi di natura interferenziale;
 
DATO ATTO che
in data 19.04.2019 è stato inoltrato l’invito ai fornitori del mercato elettronico individuati per la categoria
merceologica di riferimento, avviando la RdO rfq_335185 - POTENZIAMENTO DELLA RETE FIDUCIARIA
IN TEMPO REALE CON FINALITA' DI PROTEZIONE CIVILE NEL BACINO DEL FLUMENDOSA PER IL
MONITORAGGIO IDROTERMOPLUVIOMETICO DELLA REGIONE SARDEGNA-PROGRAMMA
INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO 2014-2020 "PROTERINA3 EVOLUTION", con termine di
scadenza per l’inoltro delle offerte fissato nel giorno 15 maggio 2019 alle ore 10.00;
 
per detta RDO sono state espletate le forme di pubblicità previste dalla legge mediante pubblicazione dei
relativi atti di gara nel sito internet dell’Arpas e RAS;
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CONSIDERATO che, come da Disciplinare di gara, in data 15.05.2019, alle ore 11.00 il Seggio di gara ha
dato avvio, in seduta pubblica, alla procedura di esame delle istanze attraverso il percorso telematico del
CAT Sardegna, costatando la presenza di n. 2 offerte pervenute entro il termine di scadenza e accettate
dal sistema ,relative ai seguenti operatori economici: CAE SpA e PROJECT AUTOMATION S.p.A., e
riscontrando la regolarità delle buste di qualifica telematiche caricate da questi ultimi e il contenuto delle
stesse, relativamente alla documentazione amministrativa trasmessa, come risulta da Verbale del seggio di
gara n°1 del 15.05.2019 cui si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 
PRESO ATTO delle risultanze della seduta del Seggio di gara di cui sopra, dato atto nello specifico della
regolarità della documentazione amministrativa presentata da entrambe le ditte concorrenti e della
conseguente ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta economica, giusto verbale n. 1 sopra
richiamato;
 
RITENUTO di dover adottare espresso provvedimento in ordine alle ammissioni all’esito della verifica della
documentazione amministrativa acquisita agli atti d’ufficio
 

DETERMINA
 

1.   Di approvare il Verbale del seggio di gara n°1 del 15.05.2019 relativo alla procedura di gara ad
oggetto il “POTENZIAMENTO DELLA RETE FIDUCIARIA IN TEMPO REALE CON FINALITA' DI
PROTEZIONE CIVILE NEL BACINO DEL FLUMENDOSA PER IL MONITORAGGIO
IDROTERMOPLUVIOMETICO DELLA REGIONE SARDEGNA” - CIG 7859446C01 - CUP
B86D16000380007, unico Lotto.
 
2.   Di ammettere, alla luce delle risultanze di cui al Verbale n. 1 del 15.05.2019, alla procedura di gara di
cui trattasi e alla successiva fase di apertura delle offerte economiche, gli operatori economici CAE SpA
e PROJECT AUTOMATION S.p.A.
 
3.   Di dare atto che, con riferimento alla procedura in esame, non vi sono concorrenti esclusi.
 
4.   Di pubblicare il presente atto nel sito web dell’Agenzia sezione “Amministrazione trasparente”,
dandone contestualmente avviso ai concorrenti interessati.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

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