
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 442/2017 del 06-04-2017

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA RS COMPONENTS SRL AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2
LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER FORNITURA APPARATI DELLA RETE LOCALE DEL
RADAR METEOROLOGICO. CIG ZEA1E23156. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO
DI SPESA.

 
 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS e successive modificazioni;

VISTO il “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con determina del Direttore

Generale n. 31 del 11.03.2015;

RICHIAMATA la Determinazione n. 19 assunta dal Direttore Generale in data 10/02/2015 con la quale si

attribuisce al dott. Giuseppe Bianco la direzione del Dipartimento Meteoclimatico;

VISTA la DGR n. 5/6 del 24/01/2017 che approva la Determinazione del Direttore Generale n. 133 del

30/12/2016 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio del bilancio dell’esercizio 2017 per un periodo di

quattro mesi”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 e le Linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, recanti “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”;

VISTI gli artt. 36 e 37 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50;

VISTA la nota prot. n° 3179 del 17/05/2016 inoltrata a tutte le strutture dell’Agenzia al fine di divulgare le

prime indicazioni per l’applicazione del nuovo codice degli appalti in relazione alle procedure di affidamento

al di sotto della soglia comunitaria nelle more della definitiva adozione delle Linee guida da parte

dell’ANAC;

1/3Determinazione n. 442/2017  del 06-04-2017



DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il Direttore

del Dipartimento Meteoclimatico interessato all’acquisizione della fornitura in oggetto, cui spetta

provvedere al relativo impegno di spesa;

ATTESO che l’importo della fornitura, risulta inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e, pertanto, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 si può procedere all’affidamento diretto;     

ATTESO che in osservanza all’art. 502 della legge 208/2015 e a quanto indicato nelle Linee Guida n.
4 dell’ANAC al punto 3.3.3 per importi inferiori ai € 1.000 si possono effettuare gli affidamenti al di
fuori del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO che il radar costituisce strumento indispensabile per l’attività di monitoraggio,
sorveglianza e nowcasting svolta dal Dipartimento Meteoclimatico quale Centro Funzionale Decentrato
della Protezione Civile – settore meteo in occasione di eventi meteorologici intensi che generano
situazioni di conclamata criticità (codice colore giallo, arancio, rosso);

DATO ATTO che il radar meteorologico deve essere mantenuto sempre nella maggiore efficienza
operativa possibile in quanto la mancanza delle informazioni fornite possono rendere l’attività
inefficace durante le situazioni di criticità con potenziali attentati alla salvaguardia delle popolazioni
della Sardegna;

DATO ATTO che in data 21/01/2017, a seguito di una sovratensione dovuta al verificarsi di intensi
fenomeni temporaleschi, si è presentata un’avaria a due mediaconverter fibra ottica / ethernet e a uno
switch ethernet 10/100 Mb, componenti essenziali della rete locale della sala apparati radar atti a
garantire il sistema di comunicazione ed il trasferimento dei dati tra il radar meteorologico ed il
Dipartimento Meteoclimatico,  Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile – settore meteo, e
che la predetta avaria ha reso i suddetti componenti non riparabili;

DATO ATTO che con nota del 9/3/2017 sono stati richiesti i preventivi alle seguenti ditte: Fusaro
Vittorio Eredi, prot. n. 8238, Virtual Logic srl, prot. 8242, RS Components srl, prot. n. 8240,
COMTECH srl, prot. n. 8237, per la fornitura di apparati di rete quali: n. 4 Media Converter da RJ45 a
fibra - Allied Telesis - Modello: ATMC102XL; n. 1 Switch ethernet 10/100 8 porte; n. 2 Patch cord in
fibra ottica da SC a SC, ovvero cavo in Fibra ottica con connettori già intestati entrambi di tipo SC -
Dimensioni fibra 62.5/125, tipo fibra Multimode, lunghezza circa 1 metro;

DATO ATTO che risulta pervenuta la sola offerta economica della RS Components srl con sede legale
in via Margherita De Vizzi n.93/95 -20092 Cinisello Balsamo (MI), acquisita con prot. n. 8441, che
verso un corrispettivo complessivo di € 471,44, IVA esclusa per la fornitura di quanto segue:

- n. 4 Media converter - ATMC102XL -Allied Telesis; - n. 1 Switch Ethernet Netgear porte 8 10/100
Mbit/s Desktop Interruttore - GS208-100UKS Netgear; -  n. 2 Fibra ottica preassemblata OM1, RS Pro,
Modo multiplo, canale Doppio, connettore- A: SC, B: SC, lunghezza 1m - SCSC62DOR1RS Pro;

VALUTATA la congruità dell’offerta economica;
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DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale del fornitore ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con prot. n. 10418;

DATO ATTO della regolarità del DURC della RS Components srl avente protocollo INAIL_6467773
con scadenza 20/06/2017;

ACCERTATO che l’affidamento in oggetto costituisce una transazione soggetta agli obblighi di
“Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm., per cui si è
proceduto ad acquisire il seguente CIG n. ZEA1E23156;

DETERMINA

1. Di affidare ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura degli apparati di rete
menzionati in preambolo alla RS Components srl con sede legale in via Margherita De Vizzi n.93/95 -
20092 Cinisello Balsamo (MI), codice fiscale n 10578740150 con partita IVA n 02267810964  verso
un corrispettivo di € 471,44, Iva esclusa.
2.  Di impegnare col numero 3170000242,  l’importo di € 575,16, IVA inclusa, a valere sul Capitolo
SC03.1003 ”Manutenzione radar e altri impianti di monitoraggio dei fenomeni atmosferici” - Missione
11 “Soccorso Civile” - Programma 01 “Sistema di protezione civile” - Azione 01 “Fenomeni
atmosferici e loro impatti” del Bilancio 2017 in favore della RS Components srl con sede legale in via
Margherita De Vizzi n.93/95 -20092 Cinisello Balsamo (MI), codice fiscale n 10578740150 con partita
IVA n 02267810964 per la fornitura degli apparati indicati in preambolo.
 
Di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Ragioneria e finanze per gli adempimenti di

competenza e al Servizio Supporti direzionali - Ufficio Comunicazione, per gli adempimenti di

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale dell’ARPAS.

 

 

 

    
 

Il Direttore *
GIUSEPPE BIANCO

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