CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL' AREA AGRARIO - GESTIONALE N° 1
OGGETTO: AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SUL MEPA, DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DI UN
WEB-GIS FINALIZZATO AL CONTROLLO, ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI IMMAGINI SATELLITARI,
DEGLI UTILIZZI DELLA RISORSA IDRICA AD USI IRRIGUI-CIG 77315504E5 -AGGIUDICAZIONE
SOCIETA' ARIESPACE SR.
Il giorno 18/01/2019, in Nuoro, presso la sede dell’Ente, il sottoscritto Ing. Ignazio Lampis in qualità di
Dirigente della AREA AGRARIO - GESTIONALE dell’intestato Consorzio e di RUP dell'intervento in oggetto;
VISTO l'art.27 del vigente statuto consortile;
PREMESSO che, con propria determinazione a contrarre n. 272 del 13/12/2018:
- è stata indetta, una procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b)
del d.lgs. n. 50/2016, tramite r.d.o. del MePA a cinque operatori economici, finalizzata all'affidamento del servizio
denominato "Servizio di elaborazione di un WEB-GIS finalizzato al controllo, attraverso l’utilizzo di immagini satellitari,
degli usi della risorsa idrica in agricoltura". CIG 773155504E5, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui
all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
- è stato stabilito che si provvederà, a seguito dell’espletamento di detta procedura negoziata, ad affidare
all'aggiudicatario, esclusivamente , i servizi di cui all'elenco A1 del disciplinare tecnico per le annualità 2017 e 2018
per un importo presunto pari a € 17.000,00 (oltre IVA di legge) riservandosi la facoltà di affidare allo stesso i servizi
di cui all'elenco A1 (per le annualità 2019 e 2020) e di cui all'elenco A2 del medesimo disciplinare tecnico (relativi
alle annualità 2018, 2019 e 2020) compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche dei bilanci di
previsione del Consorzio degli esercizi 2019 e 2020;
DATO ATTO che:
-il sottoscritto RUP, Dott. Ing. Ignazio Lampis, a seguito di apposita ricognizione sul MEPA, ha individuato n. 5
operatori economici, di seguito descritti, in possesso dei requisiti di cui sopra;
- mediante RdO n.2172905 del 13/12/2018, si è provveduto ad invitare alla procedura negoziata in premessa, i
seguenti operatori economici:
-Abiat Sistemi Informatici Territoriali srl – p.iva 02616950248- Pojana Maggiore (VI)
-Ariespace srl – p.iva 05291901212 – Napoli (NA)
-Bidata di Andrea della Peruta – p.iva 03662980618 – Caserta (CE)
-Intea srl – p.iva 04586580823 – Palermo (PA)
-Tecnograph – p.iva 01562300382 – Ferrara (FE)
- entro il termine stabilito in detto Rdo (ore 10.30 del 28/12/2018) è pervenuta nel sistema MEPA, solo l’offerta della
Ditta Ariespace srl – p.iva 05291901212, con sede legale in Napoli (NA);
- l'apertura delle buste virtuali era stata stabilita, in detto RdO, per il giorno 28/12/2018 alle ore 12:00;
RICHIAMATA la determinazione della Direzione Generale n. 67 del 28/12/2018, con la quale è stato nominato il
seggio di gara preposto all’apertura delle buste virtuali nel sistema MEPA, presentate dall’unico operatore economico
partecipante alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio riportato in premessa;
RILEVATO che, nella seduta pubblica del 28/12/2018, il seggio di gara ha provveduto all'apertura della busta
virtuale contente l'offerta economica dell'unico operatore economico partecipante Ditta Ariespace srl – p.iva
05291901212, con sede legale in Napoli (NA), che ha offerto il prezzo complessivo di € 80.511,00, al netto del
ribasso del 6% sull'importo posto a base di gara, oltre IVA di legge;
RILEVATO che, come stabilito nell'art.5 della lettera di invito, il Consorzio si è riservato la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
RITENUTA congrua l'offerta presentata dalla suddetta Ditta;

VISTO l'art.36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
RILEVATO che, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
DATO ATTO che i controlli attivati dall'ufficio consortile, mediante il sistema AVCpass del portale Anac ,per la verifica
dei requisiti dichiarati dalla Ditta aggiudicataria hanno dato esito positivo e che, pertanto, si può procedere
all'aggiudicazione del servizio;
RILEVATO che al servizio in oggetto è stato attribuito il seguente CIG 7731555045;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria, per l'anno 2018, nel Capitolo 590000 del Bilancio di Previsione dell'esercizio
in corso, conto residui;
RITENUTO di provvedere in merito;
DETERMINA
- di aggiudicare, il servizio denominato "Elaborazione di un Web-Gis finalizzato al controllo, attraverso l'utilizzo di
immagini satellitari, dell'uso della risorsa idrica in agricoltura, (CIG 77315504E5) in favore della Ditta Ariespace s.r.l.
– p.iva 05291901212, con sede legale in Napoli (NA), per il prezzo complessivo pari ad € 80.511,00 oltre IVA di legge
(22%);
- di affidare alla suddetta Ditta Ariespace s.r.l., esclusivamente, i servizi di cui all'elenco A1 del disciplinare tecnico per
le annualità 2017 e 2018 per un importo complessivo pari ad € 15.980,00, al netto del ribasso del 6%, oltre IVA di
legge (22%);
- di riservarsi la facoltà di affidare - alla suddetta Ditta in qualità di aggiudicatario - i servizi di cui all'elenco A1 (per le
annualità 2019 e 2020) e di cui all'elenco A2 del medesimo disciplinare tecnico (relativi alle annualità 2018, 2019 e
2020) compatibilmente con la disponibilità delle risorse economiche dei bilanci di previsione del Consorzio degli
esercizi 2019 e 2020;
- di impegnare, in favore della suddetta Ditta, l'importo lordo di € 19.495,60 a valere sull'impegno di spesa n. 1445,
assunto con propria Determinazione n. 272 del 13/12/2018;
- di impegnare, in favore della suddetta Ditta, la somma complessiva di Euro 1.244,40 a valere sul citato impegno di
spesa n. 1445/2018, per lo svolgimento di ulteriori sviluppi della piattaforma WEB-GIS MTE, diversi da quelli indicati
in offerta da quotare per ogni ora di sviluppo, come stabilito all'art.11 del Disciplinare Tecnico, con l'applicazione del
prezzo unitario offerto in sede di gara;
- di disporre, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento nel sito
istituzionale del Consorzio nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gare e contratti".
- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AGRARIO GESTIONALE
Ing. Ignazio Lampis
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Si certifica che la presente determinazione e’ pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per
quindici giorni consecutivi a partire dal 18/01/2019.
Il Funzionario delegato
f.to Dott. Massimo Curreli
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