
 
Dipartimento Meteoclimatico

Determinazione n. 131/2017 del 20-02-2017

____________
 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE PARTE DI RICAMBIO PER
CONDIZIONATORE LIEBERT HIROSS HIMOD M50OA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA
SUL ME.PA. AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016.
DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZAC1D5E7F3.

 
 

Vista  la Legge Regionale istitutiva dell’ARPAS n. 6 del 18.5.2006 e s.m.i.;

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;

Dato atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/12 del 6.07.2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione 2016/2018 di cui alla Determinazione del Direttore Generale n. 43 del
17/05/2016 e s.m.i.;

Vista la Determinazione del Direttore Generale n.133 del 30/12/2016 di proposta dell’esercizio
provvisorio del bilancio 2017 e l’approvazione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/6 del
24/1/2017;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Amministrativo dell’affidamento in oggetto è il dott.
Giuseppe Bianco, Direttore del Dipartimento Meteoclimatico cui spetta l’adozione del presente
provvedimento;

Dato atto della propria Determinazione n. 27 dell’11/04/2016 avente ad oggetto Aggiudicazione definitiva
Lotto Unico della gara informale mediante “Richiesta di Offerta” n. 1110436 del 25/02/2016 sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione alla Tepor SpA di Cagliari per acquisizione “servizio triennale
di manutenzione preventiva e correttiva per n. 2 condizionatori di precisione per Data Center installati
presso il Dipartimento MeteoClimatico sito in Sassari, Viale Porto Torres 119”;

1/4Determinazione n. 131/2017  del 20-02-2017



Preso atto della rottura dell’umidificatore cilindro vapore Carel, 13 kg/h 400, comprensivo di Adapter
outlet steam Carel e del malfunzionamento del Compressore scroll Copeland modello ZR94 – KCE TFD
400V PED del condizionatore Liebert Hiross HIMOD M50OA;

Preso atto che nell’ambito della suddetta RDO è stato presentato il listino prezzi delle parti di ricambio
dalla società aggiudicatrice l’appalto come richiesto nel Disciplinare di Gara della RdO e che tale listino
prezzi indica un costo € 2.578,00, IVA esclusa, per n. 1 compressore mod. ZR94-KCETFD e un costo di €
237,00, Iva esclusa, per un umidificatore mod. 141092-141015 a cui deve applicarsi uno sconto del
16,1%, come confermato nella nota della Tepor S.p.A. acquisita con prot. n. 35114/2016;

Ritenuto necessario procedere all’acquisizione delle suddette parti di ricambio per consentire la piena
funzionalità ed efficienza del Data Center Liebert Hiross HIMOD M50OA installato presso il CED del
Dipartimento Meteoclimatico;

Atteso che è stato predisposto il Capitolato d’oneri volto a disciplinare l’affidamento della fornitura
indicata in oggetto il cui importo complessivo presunto è pari ad € 2.200,00, IVA esclusa;

Dato atto della nota del 17 maggio 2016, prot. n. 3179 del Direttore del Servizio Provveditorato ed
economato avente ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia
comunitarie. Linee guida dell’Agenzia alla luce del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016 art. 36). Prime indicazioni”; 

Preso atto delle Linee Guida n. 4, 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”, approvate dal Consiglio dell’ANAC
con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

Preso atto del disposto normativo di cui al D.L. 95/2012 convertito con modifiche nella L.135/2012 in
merito agli obblighi delle acquisizioni di beni e servizi attraverso sistemi telematici;

Visto il comunicato CONSIP del 06/08/2016 col quale viene istituita, nell’ambito del Me.PA, la possibilità
di utilizzare ai fini dell’affidamento diretto, una nuova procedura denominata “Trattativa Diretta” che
consente di negoziare l’offerta con un unico operatore economico;

Considerato che sui cataloghi del Me.PA. non sono presenti tutti i beni della fornitura in oggetto ma è
presente la relativa categoria merceologica di appartenenza e che, pertanto, si ritiene opportuno
negoziare direttamente con un unico operatore economico abilitato al Bando “Termoidraulici -
Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento - Servizi di manutenzione
impianti”;

Atteso che la Trattativa diretta sul Me.PA, finalizzata ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, non costituisce avvio di una procedura di gara, né proposta
contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo l’ARPAS che rimane libera di interrompere in qualsiasi
momento la presente procedura;

Atteso che, dopo un’analisi sul Me.PA. degli operatori economici abilitati al citato Bando Me.PA
“Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento - Servizi
di manutenzione impianti”; che trattano prodotti analoghi a quelli oggetto della fornitura in relazione al
parametro qualità/prezzo, è stata individuata quale impresa corrispondente a tali requisiti la Emerson
Network Power con sede in Via Leonardo Da Vinci 16/18 - 35028 - Piove Di Sacco (Pd) – Partita IVA
00230510281 e che la stessa è stata invitata alla Trattativa Diretta n. 76936 - CIG Z9C1C7DC2E
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pubblicata in data 16/12/2016;

Precisato che la suddetta Trattativa diretta n. 76936, indetta in seguito a Determinazione a contrarre n.
100 del 15/12/2016, non ha dato esito positivo in quanto la Emerson Network Power non ha provveduto a
formulare offerta entro il termine previsto per il 20/12/2016;

Atteso che si ritiene necessario indire una nuova Trattativa Diretta volta a ripristinare la piena funzionalità
del condizionatore Liebert Hiross HIMOD M50OA, installato presso il Data Center del Dipartimento,
attualmente pregiudicata dalla rottura dell’umidificatore cilindro vapore Carel, 13 kg/h 400, comprensivo di
Adapter outlet steam Carel e dal malfunzionamento del Compressore scroll Copeland modello ZR94 –
KCE TFD 400V PED;

Rilevato che sul citato Bando Me.PA “Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti
termoidraulici e di condizionamento - Servizi di manutenzione impianti” è operativa anche la sopracitata
società Tepor S.p.A. di Cagliari attualmente intestataria del contratto del “servizio triennale di
manutenzione preventiva e correttiva per n. 2 condizionatori di precisione per Data Center installati presso
il Dipartimento MeteoClimatico”;

Precisato che si intende procedere all’indizione di una nuova Trattativa Diretta rivolta all’acquisizione di
un’offerta dalla Tepor S.p.A. per l’acquisizione delle parti da ricambio sopracitate;

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. ZAC1D5E7F3;

DETERMINA

1.             Di avviare la procedura Trattativa Diretta sul Me.PA, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016, con l’operatore economico Tepor S.p.A. con sede in Via Mercalli 15/17 – 09129 Cagliari –
Partita IVA 00511500928, per l’acquisizione delle parti di ricambio menzionate in preambolo;

2.             di dare atto che la presente Trattativa Diretta è regolata dalle condizioni indicate nel capitolato
d’oneri che si allega alla presente determinazione per costituirne parte integrante;

3.             di impegnare l’importo presunto di € 2.684,00, IVA inclusa, a valere sul Capitolo SC03.1014
”Manutenzione ordinaria attrezzature, apparecchiature ed altri beni per il monitoraggio dei fenomeni
atmosferici” - Missione 11 “Soccorso Civile” - Programma 01 “Sistema di protezione civile - Azione 01
“Fenomeni atmosferici e loro impatti” del Bilancio 2017 per l’avvio della procedura denominata trattativa
diretta sul Me.PA per l’acquisizione delle parti di ricambio indicate in preambolo.  

La presente determinazione sarà oggetto di repertoriazione, trasmessa al Servizio Ragioneria e Finanze
per i successivi adempimenti e all’Ufficio Comunicazione per le pubblicazioni di rito.

 

Il Direttore del Dipartimento

Giuseppe Bianco
    
 

Il Direttore *
GIUSEPPE BIANCO
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https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=30795753


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