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Oggetto: determinazione a contrarre inerente la procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., da realizzarsi mediante richiesta di offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., finalizzata all'affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori 
inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da effettuarsi presso 
diverse sedi dell'Azienda dislocate sull'intero territorio regionale.
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A.R.S.A.C.
SETTORE AMMINISTRATIVO 

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno Maiolo 

è stato nominato Direttore Generale dell'ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, in 

dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata all'assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole operazione 
necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell'alt. 36 del D.Lgs. n. 
50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato Dirigente 
del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al Dott. 
Antonio Leuzzi, l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;

• il provvedimento n.4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 
funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, 
prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che l'Ufficio Manutenzione dell'Azienda nella persona del Responsabile P.A. Pietro Belmonte, 
ha raccoltole richieste dei vari Responsabili degli uffici dell'Azienda dislocati sull'intero territorio regionale 
circa la fornitura e al sostituzione di climatizzatori per il condizionamento estivo e invernale di diversa po
tenza, nonché effettuato sopralluoghi tecnici in loco, le cui caratteristiche sono riportate nella seguente ta
bella:

SED E U B IC A Z IO N E IM M O B ILE P O SIZ IO N A M EN TO PO TEN ZA SM O N TA G G IO

SO T TO P O ST O ESISTEN TE

A  V IN C O LO

Sed e  G estio n e  S tra lc io  -  V ia  Popilia  8 7 1 0 0 Piano Terra
NO

1 parete 18000 BTU NO

C O SEN ZA Piano 2 3 parete 9000 BTU SI

CSD  C ase lle  - C /d a  C a se lle  -  8 7 0 4 0  Tarsia  

(CS)

Piano Terra
SI

5 parete 9000 BTU SI

C SD  M irto  -  c/d a  P antan o  M artu cci -  8 7 060  

M irto  C rosia  (CS)

Piano Terra
NO

1 parte 9000 BTU SI

C e D A  n. 6  -  V ia le  San t'A n gelo  (ex e la io po lio )  

8 7 0 6 4  C o rig lia n o -R o ssa n o  (CS)

Piano 1
No

1 parete 9000 BTU SI

C e D A  n. 21 -  V ia  C u sm a n o  lato SU D  -  8 9 044 Piano 1
NO

3 parete 9000 BTU SI

LO CR I (RC) Piano terra 1 parete 9000 BTU SI

C e SA  n. 9 - V ia  D egli A rco n ti n. 2 -  8 9 127  

R eggio  C a lab ria  -

Piano 2
NO

6 parte 9000 BTU SI

CSD  San G reg o rio  (ex cen tra le  del latte) Via Piano terra
No

1 parete 9000 BTU NO

na zio n a le  n. 175 -  8 9 1 3 2  San  G reg o rio  (RC) Piano terra 1 parete 18000 BTU NO



CSD  di C o p ani -  S .S. 106 Ionica Km  2 0 7 ,1 0 0  

88051 CR O PA N I (CZ)

Piano terra 

Piano 1
No

3 parete 

3 parete

9000 BTU 

9000 BTU

NO

NO

C e D A  n. 14 -  V ia Santa  C atarina  n. 17 -  

8 9 843 Stefan aco n i ( W )

Piano terra
NO

2 parete 9000 BTU NO

C e D A  n. 11 -  V illa  M arghe rita  località  

Sant'A nna -  8 8 842 C U T R O  (KR)

Piano terra
SI

1 Potatile 12000 BTU NO

C e D A  n. 9 -  V ia  Dei C ic lam in i c/o  

D elegazio ne  M u n ic ip a le  -  8 7 032 Cam p o ra  

San G io van n i di A m a n te a  (CS)

Piano terra
NO

1 Portatile 12000 BTU NO

C e D A  n. 23 V ia  V itto rio  V en eto  55 -  88041  

D ecollatu ra  (CZ)

Piano terra
NO

1 Portatile 12000 BTU NO

Considerato che, pertanto e sulla base delle richieste pervenute, si rende necessario procedere all'affida
mento della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore, previo 
smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da effettuarsi presso le diverse sedi dell'Azienda sopraripor
tate;

Atteso che
la fornitura di climatizzatori è disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA), gestito dalla Consip S.p.A., per la Categoria Beni "Impianti e beni per la produzione di energia 
da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica";
le caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura presenti sul mercato, che soddisfano le esigenze 
di questa Stazione Appaltante, sono state individuate e riportate nel capitolato speciale; 
i prezzi unitari di climatizzatori di potenza pari a 9000,12000 e 18000 btu/h sono stati quantificati come 
risultanti della media aritmetica dei prezzi offerti dai concorrenti nella procedura di acquisto di clima
tizzatori effettuata nell'anno 2018, maggiorata di un'aliquota percentuale del 20% in ragione delle di
verse sedi di installazione sparse per le varie province della Regione;
conseguentemente, in funzione del numero di climatizzatori da acquistare, l'importo complessivo da 
porre a base d'asta è stato stimato in € 20.491,80 (oltre IVA);
la fornitura richiesta non necessita di progettazioni e specifiche tecniche elaborate da questa Stazione 
Appaltante, ma presenta caratteristiche tecniche standardizzate reperibili sul mercato, pienamente de
finite nel capitolato speciale d'appalto, ove sono previste tutte le specifiche e le condizioni della forni
tura e che, pertanto, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 il criterio di aggiudi
cazione dell'appalto individuato è quello del minor prezzo;
in funzione dei principi previsti dall'art. 30, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferi
mento al principio di libera concorrenza e di non discriminazione, si ritiene opportuno indire una pro
cedura competitiva, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), ricorrendo ad una Richiesta di offerta (R.D.O.) 
estesa a tutti gli operatori validamente iscritti sul MEPA per la Categoria Beni "Impianti e beni per la 
produzione di energia da fonte rinnovabile e per l'efficienza energetica" alla data di scadenza della 
presentazione delle relative offerte;

Preso atto, ai sensi della L.R. 26/2007, della nota acquisita al protocollo ARSAC al n. 13043 del 15/11/2021 
con la quale l'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante (SUA) ha autorizzato l'ARSAC all'espletamento 
della procedura di che trattasi;

Dato atto che
l'importo massimo stimato della presente fornitura, pari ad € 20.491,80 (oltre IVA), trova imputazione 
e copertura sul cap. n. U0100620301del bilancio del corrente anno finanziario; 
non sono previsti rischi da interferenze;
il capitolato tecnico, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del 
presente provvedimento anche se non materialmente allegati, si trovano agli atti dell'Ufficio Gare Con
tratti.

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell'istruttoria compiuta, nonché dell'espressa 
dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.



D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di indire, ai sensi dell'alt. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sulla base del criterio del minor 
prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una procedura di acquisizione -  da 
realizzarsi tramite richiesta di offerta (R.D.O.) rivolta agli operatori economici validamente registrati alla 
data di scadenza della presentazione delle offerte nel sistema Mercato Elettronico della Pubblica Ammi
nistrazione (MEPA) per la Categoria Beni "Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinnova
bile e per l'efficienza energetica" -  della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inver
ter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, con le caratteristiche 
tecniche e da effettuarsi presso le sedi dell'Azienda in premessa descritte;

di stabilire, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D. 
Lgs. n. 50/2016, atteso che la fornitura richiesta non necessita di progettazioni e specifiche tecniche ela
borate da questa Stazione Appaltante ma presenta caratteristiche tecniche standardizzate reperibili sul 
mercato ed individuate nel Capitolato Tecnico;

di quantificare, quale valore presunto della fornitura da porre a base d'asta, l'importo di € 20.491,80 
(oltre IVA);

di impegnare, la spesa complessiva stimata di € 25.000,00 IVA Inclusa, sul cap. U0100620301 del cor
rente esercizio finanziario;

di stabilire che RUP, ai sensi deM'art. 31 del d.lgs. 50/2016, è il Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti, 
Dott. Davide Colace;

di individuare, il Responsabile dell'Ufficio manutenzione P.A. Petro Belmonte, quale Direttore dell'Ese
cuzione del Contratto, che opererà in raccordo con i referenti individuati da ciascuna sede dell'Azienda 
interessata.

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi deM'art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione "Amministrazione Trasparente", dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33.


