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Oggetto: Determina presa d’atto di avviso esplorativo andato deserto per l'afFidamento ex art. 36, comma 2, 
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. di fornitura e posa in opera di n. 4 stufe a pellet e relativi accessori 
e autorizzazione all’espletamento di una nuova procedura negoziata mediante avviso esplorativo indagine di 
mercato. CIG ZB035B2807. RUP De Rose Francesco G.

Servizio Finanziario
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

Visti
□ la Legge Regionale 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 del Direttore Generale n° 149 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/2024
□ la deliberazione n. 01 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 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 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 per gli ac
quisti di lavoro, servizi e beni ai sensi deH’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

□ il provvedimento n. 6 del 23/12/2021, con il quale il Direttore Generale ha disposto di mantenere ad 
interim la Responsabilità del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

□ la determinazione n. 930 del 25/11/2021 con la quale al P.A. Francesco Giuseppe De Rose è stato 
conferito l’incarico di P.O. n. 43 - Centro Sperimentale Dimostrativo di Montebeltrano;

□ la determinazione n. 979 del 02/12/2022 con la quale il P.A. Francesco Giuseppe De Rose è stato 
nominato Responsabile del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, 
per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro 
per il funzionamento del CSD di Montebeltrano;

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;

Richiamate le determinazioni n. 109 del 10/02/2022 e n° 200 del 07/03/2022 con cui sono state autorizzate 
le procedure negoziate mediante trattativa diretta, previa acquisizione di più preventivi di spesa, mediante 
indagine esplorativa di mercato prot. n. 1837 del 10/02/2022 e prot n° 3197 del 07/03/2022 al fine di 
individuare l’operatore economico che applica le migliori condizioni economiche per l’affidamento della 
fornitura e posa in opera di n. 4 stufe a pellet ad aria complete di accessori per il montaggio e di ql. 10 di 
pellet, per un importo presunto pari ad € 4.500,00 IVA esclusa per la prima e di € 6.000,00 IVA esclusa per la 
seconda;

Considerati i verbali con cui il RUP, in data 21/02/2022 ed in data 22/03/2022 ha attestato che non sono 
pervenute istanze di manifestazione di interesse nel termine perentorio previsti dagli avvisi;

Ritenuto che pur essendo state la procedure ampliamente pubblicizzate, appare opportuno disporre la 
indizione di una nuova procedura con le stesse modalità stabile e approvate con la succitata determinazione 
n. 109 del 10/02/2022, mediante avviso di indagine di mercato per la presentazione delle offerte fino alle ore 
12:00 del 15/03/2022 , con Aumento del prezzo da porre a base d’asta in complessivi € 7.000,00 oltre IVA, 
per consentire ulteriormente ad eventuali operatori economici interessati di valutare la convenienza a 
concorrere;

Tenuto Conto che il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. c) del D .ì^’. ri. 50/2016;

Considerato che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i beni in argomento non sono offerti 
dalle Convenzioni Consip;



Dato atto che i beni da acquisire sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e 
che, pertanto, è possibile l’attivazione di una Trattativa Diretta;

Ritenuto di procedere, mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
aH’affidamento dei beni riportati nella richiesta, previa acquisizione di più preventivi di spesa, mediante 
indagine esplorativa di mercato, al fine di individuare l’operatore economico che applica le migliori 
condizioni economiche;

Accertato che la somma di € 8.540,00 IVA inclusa, necessaria per la fornitura in parola trova disponibilità 
finanziaria sul capitolo n. U0310120101 del bilancio 2022;

Su proposta del RUP P.A. Francesco Giuseppe De Rose 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 dare atto che le procedure tramite avviso indagine esplorativa CIG n° ZB53567C39 per 
Taffidamento della fornitura e posa in opera di n. 4 stufe a pellet ad aria complete di accessori per il 
montaggio e di ql. 10 di pellet, è stata, dal RUP, dichiarata deserta;

□ di stabilire la chiusura del CIG n° ZB53567C39 ;

□ di procedere all’acquisizione, mediante espletamento di una nuova indagine esplorativa di mercato, ai 
sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, di più preventivi di spesa, tramite posta elettronica 
certificata (P.E.C.) alTindirizzo, acquisti.arsac@pec.arsac.calabria.it, al fine di individuare l’operatore 
economico che applica le migliori condizioni economiche;

□ di stabilire che la spesa presunta massima, per l’acquisto dei beni di cui in premessa, di € 8.540,00 IVA 
inclusa trova copertura finanziaria sul cap. n. U0310120101 del corrente esercizio finanziario 2022;

□ 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.
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