
 
Area Tecnico Scientifica/Servizio Controlli, Monitoraggi e Valutazione ambientale/Linea Agenti Fisici

Determinazione n. 1857/2021 del 19-11-2021

____________
 
 

OGGETTO: INDIZIONE NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA INFORMATIZZATA AI SENSI DELL'ART.
36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. COME DEROGATO DALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.L.
77/2020 CONV. L.120/2021 E SS.MM.II., A PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.
1747/2021, FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN
ANALIZZATORE DI SPETTRO PORTATILE PER L'ANALISI E LA DEMODULAZIONE DI SEGNALI 5G
NR - FR 1 E FR 2 PER ANALISI INTEGRATA FINO A 32 GHZ E ANTENNA TRIASSIALE ISOTROPICA
FINO A 6 GHZ PER IL SERVIZIO AGENTI FISICI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA €
80.000,00 IVA ESCLUSA - REVOCA PROCEDURA NEGOZIATA RDO N. 2899252 AVVIATA TRAMITE
M.E.P.A., INDIZIONE NUOVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, APPROVAZIONE ATTI PROGETTUALI - CIG 8987011C14

Il Direttore del Servizio
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 della Regione Autonoma della Sardegna istitutiva di
ARPAS;

VISTA la Deliberazione n. 50/10 del 08.10.2020 della Giunta Regionale e il successivo Decreto n.
112/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è stato nominato
Direttore Generale 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 4/7/2017;

VISTA la Determinazione n° 1086 del 02/08/2017 del Direttore Generale dell’ARPAS relativa
all’attribuzione dell’incarico di Dir ettore del Servizio Agenti Fisici della Direzione Tecnico Scientifica al
Dott. Massimo Cappai, prorogato fino al 01/08/2023 con Determinazione del Direttore Generale
dell’ARPAS n. 967/2020 del 21/07/2020;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta
a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del 14/04/2021 di
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente Programma di
attività 2021;

VISTA la DDG n. 1048 dell’08/07/2021 di applicazione di Avanzo vincolato disponibile al 31/12/2020, per
spese di investimento e contestuale variazione al Bilancio 2021 – 2023;
RICHIAMATI:

-          Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

-          il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale;

-          il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77;

-          la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
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-          il Decreto 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

-          le Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in materia di affidamenti
e contratti pubblici;

-          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;

-          la Legge Regionale 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture”;

RICHIAMATE le determinazioni:
-          n.  1747/2021 del 09/11/2021 del sottoscritto con la quale è stata approvata la
documentazione progettuale finalizzata all’acquisizione in appalto della fornitura di un analizzatore
di spettro portatile per l’analisi e la demodulazione di segnali 5G NR - FR 1 E FR 2 per analisi
integrata fino a 32 GHz e antenna triassiale isotropica fino a 6 GHz per il servizio Agenti fisici  - C
IG 8966638FBE;

-          n. 1754 del 09/11/2021 del Direttore del Servizio Provveditorato ed economato in esecuzione
della quale l’ARPAS ha indetto ha indetto, una procedura negoziata informatizzata ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016, e s.m.i. come derogato dall’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L.
77/2020 conv. L. 120/2021 e ss.mm.ii. (“procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del
Codice”) per l’affidamento in appalto della fornitura in oggetto, per un importo complessivo di gara
di € 80.000,00 + IVA;

PREMESSO CHE
-       il contratto è da affidare con l’applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi degli art. 36
comma 9-bis e 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

-       la documentazione di gara è stata pubblicata, in conformità alle disposizioni di legge in vigore,
sul sito del MIT; sul profilo del committente con Id web 96400; sulla piattaforma telematica Me.PA.,
con identificativo RdO n.2899252;

-       che il termine per la ricezione delle offerte, ai sensi del Disciplinare, scadrà19/11/2021 ore
10:00 e che la prima seduta di gara per l’esame della documentazione amministrativa è prevista
per la data del 22/11/2021 alle ore 10.00.

-       Rilevato che anche a seguito delle segnalazioni di un Operatore Economico, si è reso
necessario prevedere una nuova scheda tecnica in aggiunta aderente alle necessità dell’Agenzia e
rispettosa dei principi di economicità e concorrenza, nonché del principio di equivalenza di cui
all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che l’errore in questione è da attribuirsi a questa Stazione appaltante;
CONSIDERATA la legge n· 7 agosto 1990 n· 241 art. 21 quinquies, che assegna alla potestà discrezionale
della stazione appaltante il potere di revoca in autotutela, ove vi siano concreti interessi pubblici che
rendono inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;
RILEVATO sussistere la necessità di revoca della suddetta RDO n. 2899252 ai sensi del principio di
autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art. 21 quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., al
fine di porre rimedio alle osservazioni di cui sopra e di non inficiare la validità dell’intera procedura;
CONSIDERATO che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando
provvedimento di autotutela;
DATO ATTO che, a seguito della revoca, occorre avviare una nuova procedura, sempre tramite R.D.O. sul
portale MEPA, analoga a quella di cui alle determinazioni n. 1747/2021 e n. 1754/2021 ma con la modifica
del Capitolato speciale d'appalto e della Relazione tecnica illustrativa
DATO ATTO della predisposizione, del Servizio scrivente della nuova documentazione di seguito elencata:

-                Capitolato speciale d’appalto con relativo Allegato A;

-                Requisiti di partecipazione;

-                Relazione Tecnicoillustrativa;

-                Modulo di offerta economica;

-                Schema di contratto;
DATO ATTO che l’acquisizione in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi della
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“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 il Servizio Agenti fisici della Direzione Tecnico Scientifica ha proceduto
a richiedere sulla piattaforma SIMOG il seguente CIG 8987011C14
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
Per le motivazioni riportate nella premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo:

1.    Di revocare, ai sensi del principio di autotutela dell’azione amministrativa di cui all’art. 21 quinqui
es della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la R.D.O. n. 2899252 avviata tramite portale MEPA in
esecuzione delle determinazioni nn. 1747/2021 e 1754/2021 finalizzate all’affidamento della fornitura
di un analizzatore di spettro portatile per l’analisi e la demodulazione di segnali 5G NR - FR 1
E FR 2 per analisi integrata fino a 32 GHz e antenna triassiale isotropica fino a 6 GHz per il
Servizio Agenti fisici  - CIG 8966638FBE
2.    Di indire una nuova R.D.O. sul portale MEPA, le cui caratteristiche sostanziali sono quelle già
individuate dalle precedenti determinazioni n. 1747 e n. 1754, che qui si richiamano integralmente;
3.    Di approvare il nuovo Capitolato speciale d’appalto con i suoi allegati ed i documenti a corredo
dello stesso (Allegato A, requisiti di partecipazione, relazione tecnico illustrativa, modulo offerta
economica e bozza schema di contratto) relativi all’appalto in oggetto che, allegati al presente
provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
4.   Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato l’espletamento della procedura negoziata
in oggetto tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l’individuazione di
un operatore economico a cui affidare la fornitura di un "ANALIZZATORE DI SPETTRO PORTATILE
PER L’ANALISI E LA DEMODULAZIONE DI SEGNALI 5G NR - FR 1 E FR 2 PER ANALISI
INTEGRATA FINO A 32 GHZ E ANTENNA TRIASSIALE ISOTROPICA FINO A 6 GHZ " rivolta a
tutti gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in almeno
una delle seguenti categorie merceologiche: "Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica";
"Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” il cui importo complessivo a
base d’asta ammonta ad € 80.000,00 IVA esclusa;
5.    Di confermare quale criterio di aggiudicazione dell’appalto il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 espressa a prezzi unitari;
6.    Di confermare il prospetto economico relativo al progetto della presente acquisizione, come di
seguito riportato:

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI un ANALIZZATORE DI
SPETTRO PORTATILE PER L’ANALISI E LA DEMODULAZIONE DI
SEGNALI 5G NR -FR1 E FR2 PER ANALISI INTEGRATA FINO A
32 GHZ E ANTENNA TRIASSIALEI SOTROPICA FINO A6GHZ

IMPORTO
STIMATO

1)IMPORTO TOTALE IVA ESCLUSA €80.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
2)IVA di legge
 
ContributoANAC

€17.600,00

€30,00

TOTALE QUADRO ECONOMICO (1+2) €97.630,00
 

7.    Di approvare gli elaborati predisposti per l’espletamento della predetta procedura, redatti dal
servizio scrivente conformemente all’art. 23 del Codice dei contratti pubblicie di seguito elencati:

-                Capitolato speciale d’appalto con relativo Allegato A;

-                Requisiti di partecipazione;

-                RelazioneTecnicoillustrativa;

-                Modulo di offerta economica;

-                Schema di contratto;
8.    Di rivolgere l’invito a partecipare alla procedura a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati il
giorno di trasmissione dell’invito sul portale MEPA a d almeno una delle seguenti categorie
merceologiche: "Ricerca, rilevazione scientifica ediagnostica"; "Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”;
9.    Di confermare la prenotazione sul capitolo di spesa SC03.2014 "Acquisizione e manutenzione

3/4Determinazione n. 1857/2021  del 19-11-2021



straordinaria di attrezzature ed apparecchiature per monitoraggio aria e relative attività", miss
ione 09 programma 08 macro aggregato 202 del bilancio pluriennale 2021/2023 la somma di €
97.600,00 IVAinclusa, secondo la seguente ripartizione:

-       ESERCIZIO2021 Impegno n.3210000944 € 97.600,00 IVA inclusa
10.  Di demandare al Servizio Provveditorato ed economato il pagamento di € 30,00 relativi al
contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) emettendo mandato di
pagamento tramite l’economo della DirezioneGenerale;
11.  Di dare atto che in riferimento all’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei
contratti pubblici, è nominato in qualità di Responsabile unico del Procedimento il Dott. Massimo
Cappai, Direttore del Servizio Agenti fisici della Direzione tecnico scientifica;
12.  Di sottrarre i suddetti documenti di gara alla pubblicazione, nelle more dell’inserimento della
procedura di gara, al fine di tutelare il principio di concorrenza e par condicio dei partecipanti,
posticipando la pubblicazione sul profilo 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.
 

La presente determinazione è inviata al Servizio Ragioneria e Finanze e al Servizio Provveditorato ed
Economato per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui all’art 29 del D.lgs.n. 50/2 016
e nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale
    
 

Il/La Direttore/Direttrice *
MASSIMO CAPPAI

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