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DETERMINAZIONE PROT. N.  5341  REP.  99  DEL 06/03/2019 
 

 

 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva della RDO n. 2158116 – Lotto 1: 

CIG_7704117677 – Lotto 4: CIG_7707083616 – Lotto 5: 

CIG_77070971A5, effettuata sul MEPA, in favore di MPB srl, per 

l’acquisto di strumentazione di misura nell’ambito del “Progetto di 

monitoraggio e controllo dei campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici” Programma CEM - decreto RIN-DEC-2016-00072 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA  la L.R. n. 1 del 07.01.1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sardegna e sulla competenza di Giunta, Presidenza e 

Assessorati reg.li”; 

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e 

successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;  

VISTE  le Leggi regionali n. 1 del 11 gennaio 2018 “Legge di stabilità 2018” e n. 

2 del 13 aprile 2018 “Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO l’art. 26, c. 1 e 3 della legge 23/12 1999, n. 488, recante: “Misure di finanza 

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, e in particolare il comma 3, 

che prevede che “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle 

convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i 

parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure 
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telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del 

Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un 

contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità 

amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene 

anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e 

quello indicato nel contratto”; 

PRESO ATTO che si rende necessario garantire la razionalizzazione degli acquisti 

effettuati dalla pubblica amministrazione mediante l’utilizzo di servizi e 

strumenti che semplificano le procedure amministrative e riducono i tempi 

di approvvigionamento nel pieno rispetto della normativa vigente e dei 

principi di trasparenza e concorrenza, garantendo l’efficienza 

complessiva del processo di acquisto e nel contempo incentivando ed 

agevolando il processo di cambiamento ed innovazione tecnologica; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge 

finanziaria 2007) e ss.mm. e ii., che prevede che le pubbliche 

amministrazioni, tra le quali figurano le Regioni, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di 

rilievo sono tenute a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al 

sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 

riferimento; 

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 

stabilità 2016) che prevede che le pubbliche amministrazioni al fine di 

garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e 

servizi informatici e di connettività provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 

negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le 

centrali di committenza reg.li, per i beni e i servizi disponibili c/o gli stessi 

soggetti;  
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VISTI il d.lgs. 50/2016 e le Linee guida n. 4 di attuazione del nuovo codice degli 

appalti: “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 

dall’ANAC con delibera n. 1097 del 16/10/2016; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 70/29 del 29/12/2016, che 

approva, tra l’altro, “Progetto di monitoraggio e controllo dei campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici” dell’importo di € 263.900,00, al 

fine dell’invio al MATTM dell’istanza di contributo di cui al decreto RIN-

DEC-2016-00072; 

VISTA la nota del MATTM avente prot. n. 4420 del 29/03/2017 (acquisita agli atti 

con prot. n. 6600 del 29/03/2017) con la quale si richiedono integrazioni 

al Progetto, da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa; 

VISTA la nota del Servizio TAT, prot. n. 8627 del 28/04/2017, con la quale si 

trasmette al MATTM il Progetto aggiornato in base alle integrazioni 

richieste; 

VISTA la nota del MATTM, prot. n. 6627 del 12/05/2017, con la quale si comunica 

che le integrazioni presentate con la sopracitata nota n. 8627 si ritengono 

esaustive e che pertanto il Progetto è ritenuto ammissibile a contributo; 

CONSIDERATO che il Progetto in argomento prevede che per il raggiungimento delle 

proprie finalità si svilupperà attraverso una fase preliminare e una fase 

operativa:  

▪ nella fase preliminare: acquisito nuova strumentazione di misura, 

per un importo complessivo pari a € 168.000,00, ed acquisizione del 

personale;  

▪ la fase operativa comprende le seguenti attività: 

o individuazione dei siti critici preliminare all’attività di controllo, da 

cui saranno individuati i punti di misura; 

o attività di controllo e monitoraggio; 
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o attività di elaborazione dei dati e predisposizione di schede di 

sintesi e per rispondere alle esigenze di verifica (validazione) dei 

dati trasmessi dai gestori, nonché rendere fruibili al pubblico i dati 

ed informazioni ambientali; 

CONSIDERATO che pertanto si rende necessario procedere all’acquisto della 

strumentazione di cui alla predetta fase preliminare; 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 25718  Rep. n.  968  del  03/12/2018 che 

stabilisce di procedere all’“Acquisizione di strumentazione di misura 

finalizzata alla realizzazione del Progetto di monitoraggio e controllo dei 

campi elettrici, magnetici” suddivisa in sei Lotti, le cui specifiche tecniche 

sono allegate al medesimo provvedimento e precisando che: 

− la scelta del contraente, per ciascuno dei sei Lotti, sarà effettuata 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

b) del D.lgs. n. 50/2016 tramite il ricorso al MEPA, attraverso 

Richiesta Di Offerta (RDO) rivolta agli operatori iscritti nella categoria 

merceologica Attrezzature e sistemi per il monitoraggio; 

− la migliore offerta verrà selezionata, per ciascuno dei 6 Lotti, 

mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D. Lgs. n. 50/2016, in base agli elementi definiti nelle allegate 

specifiche tecniche per un importo a base di gara di complessivi 

€ 168.000,00, IVA e ogni onere incluso, a gravare sul Capitolo 

SC08.7422–PCF U.2.02.01.05.000 – CDR 00.05.01.02, così ripartiti: 

Lotto Bene da acquistare CIG IMPORTO 

N. 1 
N° 2 CENTRALINE DI MISURA IN  BANDA STRETTA CON ANTENNA PER 
IDENTIFICAZIONE SEGNALI RADIOFREQUENZA 

7704117677  € 25.620,00 

N. 2 
N° 1 ANALIZZATORE SELETTIVO DI CAMPO ELETTRICO A 
RADIOFREQUENZA CON DECODIFICA UMTS ED LTE, CORREDATO DI 
ANTENNA TRIASSIALE E SOFTWARE DI INTERFACCIA SCOPO DI UTILIZZO 

7707049A06 € 21.960,00 

N. 3 
N° 1 ANTENNA PASSIVA A DIPOLO CONICO DI PRECISIONE PER MISURE 
IN BANDA STRETTA ALMENO DA 88 MHz A 3GHz 

7707070B5A € 21.960,00 

N. 4 

N° 1 MISURATORE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI A RADIOFREQUENZA IN 
BANDA LARGA CORREDATO DI SERIE DI SONDE PER CAMPO ELETTRICO 
E DI SOFTWARE DI INTERFACCIA - CAMPO ELETTRICO DA 100 KHZ A 40 
GHZ, CAMPO MAGNETICO DA 100 KHZ A 1 GHZ 

7707083616  € 34.038,00 

N. 5 
N° 3 CENTRALINE DI MISURA DI CAMPO ELETTRICO A RADIOFREQUENZA 
IN BANDA LARGA 

77070971A5 € 51.240,00 

N. 6 

N° 1 MISURATORE DI CAMPO MAGNETICO A BASSA FREQUENZA CON 
SONDA TRIASSIALE E DATALOGGER PER ACQUISIZIONE PROLUNGATA 
NEL TEMPO, CORREDATO DI SOFTWARE DI GESTIONE PER 
TRASFERIMENTO ED ELABORAZIONE DATI 

7707114FA8 € 13.182,00 

Totale € 168.000,00 
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− tramite la procedura elettronica del MEPA si procederà, per ciascuno 

dei 6 Lotti, al sorteggio automatico del criterio di verifica dell’anomalia 

dell’offerta (c. 2, art.97, D.lgs 50/2016); 

− in caso di parità di offerta si procederà tramite sorteggio; 

− la forma contrattuale si identifica con la sottoscrizione del documento 

di stipula generato dal MEPA. 

PRESO ATTO che in data 03/12/2018 si è provveduto alla pubblicazione della determina a 

contrarre di cui sopra sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna, Sezione Bandi e gare d’appalto, al quale è stato assegnato un 

numero identificativo web 74407; 

ATTESO che in data 04/12/2018, il Servizio scrivente ha provveduto ad immettere sul 

portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione(MEPA), la Richiesta Di 

Offerta (RDO) n. 2158116 inerente all’acquisto di strumentazione di misura 

finalizzata alla realizzazione del Progetto di monitoraggio e controllo dei campi 

elettrici, magnetici - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - Numero di 

Lotti: 6 - Unità' di misura dell'offerta economica: Valori al ribasso - Termine ultimo 

presentazione offerte: 13/12/2018 13:00; 

PRESO ATTO che in data 14/12/2018, in risposta alla citata RDO numero 2158116, il Servizio 

scrivente ha constatato che un solo operatore economico ha presentato offerte, 

limitatamente ai lotti 1, 4 e 5, in particolare trattasi della MPB srl, Partita IVA 

05415291003, sede legale Via Giacomo Peroni 400/402 – ROMA; 

VISTO che ad esito della procedura informatizzata effettuata tramite il MEPA, RDO n. 

2158116, le offerte presentate dalla sopra citata società MPB di Roma sono di 

seguito riportate (id. univoco offerta n. 5129060): 

LOTTO DESCRIZIONE Imponibile IVA 
Importo da 

pagare 

1 
N° 2 CENTRALINE DI MISURA IN  BANDA STRETTA CON 
ANTENNA PER IDENTIFICAZIONE SEGNALI 
RADIOFREQUENZA 

€ 38.800,00 € 8.536,00 € 47.336,00 

4 

N° 1 MISURATORE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI A 
RADIOFREQUENZA IN BANDA LARGA CORREDATO DI SERIE 
DI SONDE PER CAMPO ELETTRICO E DI SOFTWARE DI 
INTERFACCIA - CAMPO ELETTRICO DA 100 KHZ A 40 GHZ, 
CAMPO MAGNETICO DA 100 KHZ A 1 GHZ 

€ 15.996,00 € 3.519,12 € 19.515,12 

5 
N° 3 CENTRALINE DI MISURA DI CAMPO ELETTRICO A 
RADIOFREQUENZA IN BANDA LARGA 

€ 16.080,00 € 3.537,60 € 19.617,60 

TOTALE € 70.876,00 € 15.592,72 € 86.468,72 
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DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei requisisti di 

cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO inoltre che trattasi di transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 

3 L. 136/2010 e che la MPB srl ha reso la relativa dichiarazione; 

DATO ATTO altresì che in data 01/03/2019, si è proceduto, tramite il portale acquisti in rete 

della Pubblica Amministrazione, all’aggiudicazione provvisoria e definitiva della 

RDO n. 2158116 in favore della citata società MPB di Roma; 

PRESO ATTO che non sono pervenute offerte per i lotti 2, 3 e 6; 

CONSIDERATO che il provvedimento è di competenza del Direttore del Servizio, giusto il 

disposto dell’art. 25 della L.R. n. 31/98 e successive modifiche e integrazioni;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli AA.GG. Personale e Riforma della Regione n. P 

15250/78 del 23/06/2015 con il quale alla Dott.ssa Daniela Manca sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio 

presso la Direzione generale dell’Assessorato della difesa dell’ambiente; 

DETERMINA 

ART. 1 di approvare gli atti della procedura informatizzata effettuata presso il portale 

acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, inerente all’acquisto sul mercato 

elettronico (MEPA) di strumentazione di misura finalizzata alla realizzazione del 

Progetto di monitoraggio e controllo dei campi elettrici, magnetici : RDO n. 

2158116 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - Numero di Lotti: 6 - 

Unità' di misura dell'offerta economica: Valori al ribasso - Termine ultimo 

presentazione offerte: 13/12/2018 13:00. 

ART. 2 di approvare l’aggiudicazione definitiva della RDO n. 2158116, di cui al 

sopracitato Art. 1, a favore della società MPB, - sede legale Via Giacomo Peroni 

400/402 – ROMA - CF/P. IVA 05415291003, unico operatore economico a 

partecipare alla citata RDO, limitatamente alle 3 offerte presentate e riferibili ai 

lotti 1, 4 e 5 (id. univoco offerta n. 5129060), per un importo complessivo di 

€ 86.468,72 (ottantaseimilaquattrocentosessantotto/72), Iva e ogni onere 
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incluso, a gravare sul Capitolo SC08.7422 – PCF U.2.02.01.05.000 – CDR 

00.05.01.02, come riportate nel dettaglio nella tabella che segue: 

LOTTO DESCRIZIONE Imponibile IVA 
Importo da 

pagare 

1 
N° 2 CENTRALINE DI MISURA IN  BANDA STRETTA CON 
ANTENNA PER IDENTIFICAZIONE SEGNALI 
RADIOFREQUENZA 

€ 38.800,00 € 8.536,00 € 47.336,00 

4 

N° 1 MISURATORE DI CAMPI ELETTROMAGNETICI A 
RADIOFREQUENZA IN BANDA LARGA CORREDATO DI SERIE 
DI SONDE PER CAMPO ELETTRICO E DI SOFTWARE DI 
INTERFACCIA - CAMPO ELETTRICO DA 100 KHZ A 40 GHZ, 
CAMPO MAGNETICO DA 100 KHZ A 1 GHZ 

€ 15.996,00 € 3.519,12 € 19.515,12 

5 
N° 3 CENTRALINE DI MISURA DI CAMPO ELETTRICO A 
RADIOFREQUENZA IN BANDA LARGA 

€ 16.080,00 € 3.537,60 € 19.617,60 

TOTALE € 70.876,00 € 15.592,72 € 86.468,72 

 

ART. 3 di prendere atto che non sono pervenute offerte relativamente ai lotti 2, 3 e 6. 

La presente determinazione è trasmessa all’Assessore della difesa dell’ambiente ai sensi dell’art. 

21, comma 9 L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio 

Daniela Manca 

D.E./Sett. a.a.a.r. 

C.C./Resp. Sett. a.a.a.r. 


