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Oggetto; determina di aggiudicazione inerente T acquisto di un variatore di velocità (inverter) utile per 
Rimpianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano, mediante affidamento diretto ai sensi 
dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.jgs. n. 50/2016, attraverso l’espletamento di una procedura telematica 
comparativa semplificata, tramite l’utilizzo della piattaforma di e-procurement di Net4Market. CIG. 
Z2F2A96419.

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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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° 245 del 26,08.2019, con il quale il Dott. Bruno 

Maioio è stato nominato Direttore Generale 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, 255 dell’Q 1/08/2019 con la quale è stato approvato in via definitiva, da parte del 

Consiglio Regionale, il bilancio di previsione per l’esercizio 2019;
© 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 disposizione prot. n. 3210 del 11/04/2016 con la quale al dott. Francesco Pantano è stata affidata 
la responsabilità della gestione degli impianti a fune e locali ricettivi dell’ARSAC;

® con nota prot. 958 del 26/02/2014 il Rag. Antonio Bollareto è stato nominato RUP per 
l’espletamento delle procedure in economia degli impianti a fune e locali ricettivi.

Premesso che con determinazione n. 970 del 13/11/2019 è stata autorizzata i’espletamentp di una procedura 
semplificata telematica, per l’affidamento diretto cosi come disciplinato dall’art. 32 comma 2 lett. a) del Dlgs 
50/2016, per la fornitura di un variatore di velocità (inverter), mediante richiesta di preventivo di spesa a n. 2 
operatore economici del settore, attraverso P utilizzo della piattaforma elettronica Net4Market;

Considerato che
© la procedura svolta sulla piattaforma elettronica Ne4Market è stata pubblicata in data 

13/11/2019, con invito rivolto ai seguenti operatori economici: HS PROGETTI SRL e MND 
ITALIA SRL, individuati dai RUP mediante una indagine informale di mercato;

© alla scadenza del termine per la presentazione delie offerte, ore 10:00 del 22/11/2019, sono 
pervenute nei tempi le offerte da parte delle suddette ditte;

® all’esame delia valutazione delle offerte la ditta MND Italia SRL è stata esclusa in quanto 
l’offerta presentata è risultata condizionata rispetto alla base d’asta;

© la ditta HS PROGETTI SRL con sede in Loc. Ferriera - Via della Praia 2/C1, Buttigliera Alta, 
(TO) RIVA 05005660013, ha offerto per la fornitura di che trattasi il prezzo di € 11.000,00 oltre 
IVA, comprensivo di trasporto, messa in opera e collaudo;

© ad esito dell’esame dell’offerta, per come riportato nel documento di riepilogo generato dal 
sistema, il RUP Rag. Antonio Bollareto, dichiarava la congruità dell’offerta e proponeva 
l’aggiudicazione della fornitura in oggetto alla predetta ditta;

Constatato che il suddetto operatore economico per come accertato e dichiarato dal RUP è in possesso dei 
requisiti autocertificativi relativi all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016:

Su proposta del RUP Rag. Antonio Bollareto formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti di gara resa dallo stesso RUP.



D E T ' E R  M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

® di aggiudicare definitivamente ia fornitura di un variatore di velocità (inverter), utile per 
l’impianto di innevamento artificiale di Camigliatello Silano, all’impresa HS PROGETTI SRL 
con sede in Loc. Ferriera - Via della Praia 2/C1, Buttigliera Alta, (TO) RIVA 05005660013, per 
un importo contrattuale di € 11.000,00 oltre IVA, comprensivo di trasporto, messa in opera e 
collaudo;

® di dichiarare, ai sensi deipari, 32 co. 7 del Dlgs 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione;

® di disporre la stipula del contratto secondo il disposto dell’art.32, comma 10, lett. b) del D.
Lgs.50/2016; ,

s di demandare al RUP Rag. Antonio Bollareto le funzioni di Direttore di esecuzione del contrat
to (DEC);

s di stabilire che il costo complessivo di 6 13.420,00 IVA inclusa, graverà suH’impegno n. 
985/2019 assunto sul capitolo U5201010305 del bilancio de! corrente esercizio finanziario;

« di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

s dì stabilire che i! medesimo provvedimento è soggetto, ai sensi delPart. 29 del D. Lgs 50/2016 
(Nuovo Codice degli Appalti), agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, sul profilo del Committente, secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 
marzo 2013 nr, 33.


