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Oggetto: determina presa atto di gara deserta per mancanza di presentazione offerta di cui alle RDO aperta
MePA n. 2966119 - C.I.G. Z0D350837E per l'affidamento del servizio di supporto di assistenza sistemistica
all'infrastruttura informatica dell'ARSAC come disciplinata dall'art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e
autorizzazione di una nuova procedura negoziata mediante RDO aperta sul MePA.
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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. 149/DG del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
2022/2024;
la deliberazione n. 1/DG del 10/01/2022 con la quale, il Direttore Generale ha autorizzato la
gestione in via provvisoria del bilancio di che trattasi, 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
operazioni necessarie 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;
il provvedimento n. 5/DG del 22/12/2021 con il quale il Dr. Antonio Leuzzi è stato nominato
Dirigente del Settore Amministrativo;
la determinazione n. 896 del 25/11/2021 di conferimento incarico P.O. n. 07 - Gare e Contratti al
dott. Davide Colace;

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. 77 del 02/02/2022 è stata autorizzata una procedura
negoziata mediante RdO aperta sul MEPA per l'affidamento del servizio di supporto di assistenza sistemisti
ca all'infrastruttura informatica dell'ARSAC come disciplinata dall'art. 36, co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016,
per un importo presunto pari ad € € 30.000,00 oltre IVA;
Vista la RdO n. 2966119 indetta in data 25/02/2022 ad un numero di fornitori invitati: gara aperta a qualsia
si Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta);
Considerato che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (16/03/2022, ore
12:00), nessuna offerta è stata presentata dai fornitori, giusto verbale "RdO_2966119_Gara_deserta.pdf"
rilasciato dal portale MEPA CONSIP;
Considerato che si rende necessario, al fine di garantire il servizio in parola, indire una nuova RdO aperta sul
MePA per l'affidamento del servizio di che trattasi;
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.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa:
di prendere atto che l'RdO n. 2966119 sul MePa, C.I.G. Z0D350837E per l'affidamento del servizio di
supporto di assistenza sistemistica all'infrastruttura informatica dell'ARSAC ai sensi dall'art. 36, co. 2
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, come si evince dal documento di riepilogo generato automaticamente dal
sistema del MePA è andata deserta;

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 mi
nor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., una nuova RdO rivolta a tutti gli
operatori economici validamente registrati ed iscritti alla data di scadenza della presentazione delle of
ferte nel sistema Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al Bando "Servizi per l'Information & Communication Technology (SERVIZI)";
di attribuire al presene procedimento, conformemente alla vigente normativa, il CIG Z0D350837E che
è il medesimo della RdO andata deserta;
di quantificare, quale valore presunto della fornitura, per la durata di mesi 12, da porre a base d'asta,
l'importo di € 30.000,00 (oltre IVA);
di stabilire, che la spesa relativa all'affidamento del servizio in esame trova disponibilità finanziaria sul
pertinente cap. n. U0100510101 del bilancio finanziario pluriennale;
di confermare RUP, ai sensi dell'art. 31 del Dlgs. 50/2016, il dott. Davide Colace Responsabile
dell'ufficio Gare e Contratti;
di stabilire che il DEC sarà nominato con successivo atto di affidamento;
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
2013 n. 33.

Il RUP
Dott. Davide

