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Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato 

 
Determinazione n. 1866/2021 del 19-11-2021 

 

 

 
 

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., 

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. 

DETERMINAZIONE DI INDIZIONE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA - CIG 8987011C14 

VISTE 
 

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; 

 
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”; 

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

 
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 delle determinazioni 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; 

 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell’affidamento in oggetto, ai sensi dell’art 31 del 

Codice Appalti, è il Dott. Massimo Cappai, Direttore del Servizio Agenti Fisici interessato all’acquisizione della 

fornitura in oggetto, cui spetta provvedere al relativo impegno di spesa; 

 

DATO ATTO che il Direttore del servizio provveditorato ed economato è responsabile del procedimento relativo 
alla fase di gara, anche ai sensi dell’art. 8 della LR 8/2018, giusto Regolamento generale di organizzazione sopra 
citato; 
 

RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. 1857/2021 del 19/11/2021 del Direttore del Servizio Agenti Fisici 

dell’Area Tecnico Scientifica, con la quale è stata revocata, 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., 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; 

 

 
DATO ATTO che con la Determinazione a contrarre 1857/2021: 

 
- sono state individuate le caratteristiche tecniche della fornitura e le condizioni contrattuali, riportate in 

dettaglio nel Capitolato speciale d’appalto e nella restante documentazione con la stessa approvata; 

 

- è stato individuato quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 
del D.Lgs. n. 50/2016 espressa a prezzi unitari; 

 
DATO ATTO che la procedura negoziata si svolgerà mediante RDO (richiesta di offerta) con invito rivolto a tutti 

gli operatori economici iscritti, alla data di trasmissione dell’invito, nel portale Me.PA. in almeno una delle seguenti 

categorie merceologiche: Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica; Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio; 

 

ATTESO che con la suddetta Determinazione a contrarre 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 e con le modalità sopra indicate; 

 
DATO ATTO dell’avvenuta predisposizione, a cura del Servizio scrivente, del Disciplinare di gara e della 

modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione, in esecuzione della suddetta determinazione 

e del Regolamento di organizzazione dell’Arpas; 

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

gara da svolgersi durante la fase di esame della documentazione amministrativa finalizzata 

all’ammissione/esclusione dei partecipanti alla procedura; 

 
RITENUTO dover procedere all’indizione della procedura in oggetto pubblicando una Richiesta di offerta su 

“Me.PA”, con le modalità e specifiche sopra individuate; 

 
CONSIDERATO CHE 
 

- l’invito alla procedura negoziata di RDO verrà inviato a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati, ad 

almeno una delle categorie merceologiche Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica; 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio presenti nel Mercato 
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elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 

 

- che non verrà effettuata alcuna limitazione al numero dei soggetti da invitarsi alla procedura, come da 

determinazione a contrarre a cui si rinvia, ponendo in essere una procedura negoziata “comunque aperta 

al mercato” mediante RDO sul Me.PA. ai sensi del punto 3.6 delle Linee Guida ANAC 4/2016; 

 

 

CONSIDERATO che è prevista una spesa pari a € 30,00 per il pagamento del contributo da versare all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 

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 ad acquisire il seguente CIG in modalità SIMOG: 8987011C14; 

 

 

DETERMINA 
 
 

1. Di formalizzare, per le motivazioni in premessa che devono intendersi qui espressamente richiamate, 

l’indizione di una nuova procedura negoziata 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. (“procedura 

negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del Codice”), finalizzata all’acquisizione in appalto 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 CIG 

8987011C14”, da svolgersi mediante RDO sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

Me.PA, il cui importo complessivo posto a base d’asta ammonta a € 80.000,00 Iva esclusa, da 

aggiudicarsi secondo criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 

espressa a prezzi unitari; 

2. Di rivolgere l’invito a partecipare alla procedura a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati il giorno di 

trasmissione dell’invito sul portale Me.PA. ad almeno una delle seguenti categorie merceologiche: 

Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica; Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e 

Macchine per Ufficio presenti nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione; 

 
3. Di dare atto che i documenti e gli elaborati progettuali sono stati approvati con Determinazione a 

contrarre n. 1857/2021 del 19/11/2021 adottata dal Direttore del Servizio Agenti Fisici dell’Area 

Tecnico Scientifica a cui si rinvia e che si allegano alla documentazione di gara; 

 
4. Di approvare la Lettera invito - Disciplinare di gara che si allega alla presente determinazione per 

costituirne parte integrante e sostanziale, unitamente alla correlata documentazione ad esso allegata 
(modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione, Modello DGUE, altri modelli); 

 
5. Di dare atto che, si procederà alla pubblicazione della procedura negoziata sul portale del Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, con termine di ricezione delle offerte di almeno 10 giorni 

consecutivi dalla data di pubblicazione della RDO; 

 
6. Di dare atto che al Direttore del Servizio Agenti Fisici  dell’Area Tecnico Scientifica, interessato 

all’acquisizione in oggetto, compete l’assunzione dell’impegno di spesa al fine di garantire la dovuta 

copertura finanziaria; 

 
7. Di dare atto che si provvederà a disporre il pagamento di € 30,00 relativi al contributo da versare 

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) emettendo mandato di pagamento tramite l’economo della 
Direzione Generale; 
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8. Di dare atto che il contratto relativo alla presente procedura potrà essere sottoscritto ai sensi dell’art 32 

comma 10 lettera b) senza attendere il termine dilatorio e in forma di scrittura privata in formato 

elettronico; 

 

9. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione “Bandi 

e Gare”; 

 

10. Di pubblicare i documenti di gara sopra richiamati e allegati alla presente, nonché quelli approvati con la 

determinazione a contrarre, nella sezione “Bandi e Gare” del profilo committente dell’Arpas e ai sensi 

dell’art 29 del Codice, solo a seguito della pubblicazione della procedura di gara sul Me.PA. al fine di 

tutelare il principio di concorrenza e le norme in materia di pubblicità. 

 

 

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito 

istituzionale 

 

 

 

Il/La Direttore/Direttrice * 

LIVIO SANNA 

 

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