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SETTORE AMMINISTRATIVO

Registro delle Determinazioni

DIREZIONE GENERALE 

ARSAC

N. A m 2 8 Die, 2021
Del

Oggetto: determina presa atto di gara deserta per carenza di offerte ammissibile e valide di cui alla RdO 
aperta MePA n. 2913062 - C.I.G. ZE2340B4A9 per l'affidamento della fornitura, trasporto ed installazione di 
n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da 
installare presso diverse sedi dell'Azienda dislocate sull'intero territorio regionale e autorizzazione di una 
nuova procedura negoziata mediante RDO aperta sul MePA, come disciplinata dall'art. 36, co. 2 lett. b) del 
D.lgs. n. 50/2016. CIG. Z0E349C332.
Conferma RUP.

Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l'impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

IL RESP0NSÌBlLEtiFFICI0 SPESA 
Dr.ssa Rf^mapiet-Sirianni



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. 140 del 30/1/2021 con la quale è stato approvato il bilancio assestato 

2021/2023;
• 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'art. 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 confor
mità 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;

Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;

Premesso che con determinazione a contrarre prot. n. 883 del 23/11/2021 è stata autorizzata una procedu
ra negoziata mediante RdO aperta sul MEPA per l'affidamento della fornitura trasporto ed installazione di n. 
34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smaltimento di n. 21 climatizzatori, da in
stallare presso diverse sedi dell'Azienda dislocate sull'intero territorio regionale, per un importo presunto 
pari ad € € 20.491,80 oltre IVA;

Vistala RdO n. 2913062 inoltrata in data 24/11/2021 ad un numero di fornitori invitati: gara aperta a qual
siasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);

Considerato che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte sono pervenute n. 2 
offerte dalle seguenti ditte:
- ditta Arciima SRL;
- Liguori Giovanni:

Richiamato il verbale delle operazioni di gara del 14/12/2021 dal quale si evince:
l'esclusione della ditta Arciima SRL in quanto le apparecchiature proposte non sono conformi alla 
classa energetica richiesta nella documentazione di gara;
l'ammissione con riserva della ditta Liguori Giovanni, e nel contempo l'attivazione del soccorso 
istruttorio in quanto dalla documentazione presentata non è chiaramente desumibile la classe 
energetica, concedendo un termine di sette giorni per la trasmissione delle etichette energetiche 
delle apparecchiature offerte attraverso l'area comunicazione della piattaforma MePA;



Richiamato, altresì, il verbale del 17/12/2021 dal quale si evince altresì:
l'esclusione della ditta Liguori Giovanni in quanto la classe energetica in raffreddamento dei modelli 
proposti è risultata inferiore a quella richiesta nell'alt. 2 del capitolato di gara; 
la dichiarazione di gara deserta per mancanza di offerte ammissibili e valide.

Considerato che
è necessario procedere comunque all'esecuzione della fornitura di che trattasi; 
si procederà alla modifica delle condizioni iniziali dell'appalto (modifica classe energetica) e 
all'indizione di una nuova procedura mediante RdO aperta nell'ambito del Sistema di e- 
procurement del Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione Consip;

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.

Per i motivi di cui in premessa:

di prendere atto che l'RdO n. 2913062 sul MePa per l'affidamento della fornitura della fornitura tra
sporto ed installazione di n. 34 climatizzatori inverter a pompa di calore previo smontaggio e smalti
mento di n. 21 climatizzatori, da installare presso diverse sedi dell'Azienda dislocate sull'intero territo
rio regionale(CIG ZE2340B4A9), aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione 
al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta), come si evince dai verbali del 14/12/2021 e 17/12/2021 
è andata deserta per mancanza di offerte ammissibili e quindi valide per le motivazioni riportate nei ci
tati verbali;

di indire, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sulla base del criterio del mi
nor 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 
Amministrazione (MEPA) per la Categoria "Impianti e beni per la produzione di energia da fonte rinno
vabile e per l'efficienza energetica" -  della fornitura, trasporto ed installazione di n. 34 climatizzatori in
verter 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 quantificare, quale valore presunto della fornitura da porre a base d'asta, l'importo di € 20.491,80 
(oltre IVA);

di stabilire che la spesa complessiva stimata di € 25.000,00IVA Inclusa, trova copertura finanziaria 
sull'impegno n. 1124 assunto sul cap. U0100620301 del corrente esercizio finanziario;

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

di individuare, il Responsabile dell'Ufficio manutenzione P.A. Petro Belmonte, quale Direttore 
dell'Esecuzione 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 dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, nella 
sezione "Amministrazione Trasparente", dell'ARSAC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo

D E T E R M I N A

2013 n. 33.

Il RUP


