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Registro delle Determinazioni
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Oggetto: Provvedimento di gara non aggiudicata di cui alla R.D.O. MePA n. 2262679 - CIG. 
Z212537673 - CUP C99E11000540005 e indizione nuova procedura negoziata sotto soglia, come 
disciplinata dall’art. 36, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata aH’affidamento della fornitura e messa 
in opera di una caldaia ad alimentazione a biomassa per combustibili solidi “cippato” da impiegare per 
le attività previste dal progetto denominato “FAESI” mediante R.D.O sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa.
CIG. ZF128313D0; CUP. E55B19000010005.

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.
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A.R.S.A.C.
SETTORE RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE

Il Dirigente

Vista
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. 192 del 22/12/2016 con il quale ring. Stefano Aiello è 
stato nominato Commissario Straordinario dell'ARSAC;
la deliberazione n. 05 del 22/01/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’esercizio 2019;
la deliberazione n. 06 del 23/01/2019 con la quale è stata autorizzata la gestione in via prov
visoria del bilancio di che trattasi, che è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già as
sunte, 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 muto, di canoni, imposte e tasse, ed. in particolare limitata alle sole opera
zioni 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. 50/2016;
la Deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale è stato affidato l'incarico di Dirigente del 
Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione al Dott. Antonio Leuzzi;
la determinazione n. 287 del 28/04/2017 con la quale è stato nominato RUP, per l’espleta
mento di tutte le procedure previste dal progetto FAESI, il Dott. Roberto Bonofiglio;

Richiamati i contenuti della determinazione n. 745 del 09/10/2018 con cui è stata indetta una procedura 
di gara, si sensi dell’art. 36, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta RdO n. 2262679 
per l’acquisto di una caldaia a biomassa “cippato” da impiegare per le attività previste dal progetto deno
minato “FAESI”;

Visto il verbale di gara, redatto il 17/04/2019, con il quale il seggio di gara, presieduto dal RUP dott. 
Roberto Bonofiglio assistito da due testimoni, ha escluso tutte le ditte (n. 11) che avevano presentato 
offerta, in quanto le relative offerte, inerenti la fornitura di una caldaia a biomassa (cippato) di 30 KW, 
non possiedono le caratteristiche previste dalla scheda tecnica allegata al bando. Pertanto non si può ag
giudicare la gara per mancanza di offerte valide;

Considerato che per dar seguito alle attività di progetto è necessario procedere comunque alFacquisizione 
della summenzionata fornitura;

Dato atto che il RUP, a seguito di una più dettagliata valutazione della fornitura mediante indagine di 
mercato tramite internet, ha stimato un importo presunto per l’acquisto della caldaia e del materiale 
necessario alla posa in opera da porre a base d’asta in € 22.000,00 oltre IVA;

Su proposta del RUP dott. Roberto Bonofiglio formulata alla stregua dell’istruttoria compita, 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 prendere atto che la procedura di cui alla R.D.O. MePAn. 2262679 C.I.G. Z212537673 - CUP 
C99E11000540005 con scadenza alle 12:00 del 12/04/2019, per come precisato nel verbale di gara 
redatto dal RUP in data 17/04/2019 è andata deserta per mancanza di offerte valide;

di autorizzare il RUP dott. Roberto Bonofiglio all’espletamento di una nuova procedura ai sensi 
deH’art. 36, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante richiesta di offerta RDO sul mercato delle 
PP.AA. per l’acquisizione e messa in opera di una caldaia a biomassa (cippato), da aggiudicare 
con il criterio del minor prezzo, per una spesa complessiva massima stimata di € 22.000,00 IVA 
esclusa;

-  di impegnare la spesa complessiva di € 26.840,00 Iva inclusa sul capitolo di bilancio 
U3101021413 “Progetto FAESI acquisto impianti e macchinari” esercizio 2019;

-  di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.


