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Oggetto: Procedura negoziata senza bando tramite RDO sul mercato elettronico del MePA, ai sensi del

combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020 e dell'art. 36, comma 6, del

D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per l'affidamento della fornitura di termo scanner di tipo biometrico e

di termometri digitali a infrarossi per gli edifici sede di luogo di lavoro dell'Amministrazione

regionale. Gara Anac n° 7967412. Lotto unico CIG 85384621BF. - Provvedimento di

esclusione.

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna adottato con la L.C. 26 febbraio 1948, n. 3, così come da

ultimo modificato dalla L.C. 31 gennaio 2001, n. 2, e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa

della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori regionali”;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli Uffici della regione” e ss.mm.ii;

VISTI il D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e ss.mm.ii, le cui disposizioni si applicano al

bilancio regionale in via esclusiva, e la L.R. 2 agosto 2006, n. 11, le cui disposizioni di

applicano per quanto compatibili;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40 “Norme sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale

della Sardegna nello svolgimento dell’attività amministrativa” e la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24

“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”,

che all’art. 28 abroga le disposizioni degli articoli da 2 a 17 e da 19 a 24 della precitata legge

regionale;

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la disciplina

sopravvenuta ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le leggi regionali 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di stabilità 2020” e n. 11 “Bilancio di previsione

triennale 2020 – 2022”;

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali del 6 febbraio 2020, n. 484/11, con il quale sono

state conferite all’Ing. Alessandro Naitana le funzioni di Direttore del Servizio gestione contratti

per il funzionamento uffici regionali – Direzione generale enti locali e finanze dell’Assessorato

degli enti Locali, Finanze ed Urbanistica;

DATO ATTO che tra i compiti istituzionali attribuiti al Servizio gestione contratti per il funzionamento degli

uffici regionali rientrano altresì le attività volte ad assicurare la fornitura di dispositivi di

protezionecollettiva per gli uffici regionali;
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VISTA la propria determinazione a contrarre n. 3603 prot. n. 40003 del 30/11/2020, con cui veniva

indetta - ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020,come

convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ss.

mm.ii.  - la procedura negoziata informatizzata senza previa pubblicazione del bando per l’

affidamento della fornitura e posa in opera di termo scanner facciali con piantana edi

termometri digitali a infrarossi per gli edifici sede di luogo di lavoro degli uffici regionali - come

dettagliatamente descritti e quantificati nella scheda tecnica allegata al capitolato speciale (All.

2/1) - tramite invio di Richiesta Di Offerta (RDO) agli operatori economici regolarmente iscritti

ed abilitati ad operare sul mercato elettronico MePA nella Categoria merceologica "BENI -

INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI EMACCHINE PER UFFICIO”;

DATO ATTO che allo scadere del termine del 04/12/2020 alle ore 12:00, assegnato per la presentazione

delle offerte tramite la , sono state presentate n° 2 offerte telematicheRDO MePA n. 4812270

da parte dei seguenti operatori economici:

1) SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI 01880910672

2) ARIONLINE – CF/PI 02161330929;

DATO ATTO che in data 04/12/2020 alle ore 13:00  si è proceduto alla apertura in seduta pubblica delle

buste amministrative e a seguire delle buste contenenti l'offerta economica presentate dalle

società sopra indicate, con approvazione della regolare trasmissione di tutti i documenti

richiesti dagli atti di gara;

DATO ATTO che dalla verifiche delle schede tecniche relative ai prodotti offerti dalle società concorrenti è

emerso che il dispositivo offerto dalla società SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI

01880910672 recante codice articolo HIK DSK1TA70 non è conforme alle caratteristiche
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tecniche minime richieste dall'All. 2/1 del Capitolato Speciale di Appalto, in quanto presenta un

valore di precisione della temperatura dello 0,5% in luogo dello 0,3% richiesto e una capacità

di archivio di 6.000 volti in luogo dei 10.000 volti richiesti;

DATO ATTO che l'assenza di conformità sopra descritta è stata contestata alla società SECURITY &

ALARMING SRL– CF/PI 01880910672 in data 09.12.2020, con comunicazione inviata  tramite

l'apposita funzione del portale del MePA;

DATO ATTO che la società SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI 01880910672 ha dato riscontro  alla

suddetta contestazione, con comunicazione inviata in data 09.12.2020 tramite l'apposita

funzione del portale del MePA in cui asserisce di voler consegnare un diverso prodotto (FACE-

TEMP), avente tutte le caratteristiche richieste dall'All. 2/1 del Capitolato Speciale di Appalto;

ATTESO di non poter consentire una modifica del prodotto offerto in gara dalle concorrenti, in quanto

verrebbero a essere altrimenti violati i principi di leale concorrenza e di parità di trattamento

degli operatori economici partecipanti alla procedura;

VALUTATO di dover provvedere alla conseguente esclusione dell'offerta presentata dalla società

SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI 01880910672, in ragione della non confomità   alle

caratteristiche tecniche minime richieste dall'All. 2/1 del Capitolato Speciale di Appalto del

dispositivo offerto dalla medesima società, recante codice articolo HIK DSK1TA70;

ATTESO di dover provvedere alla tempestiva comunicazione del presnte provvedimento di esclusione

alla società SECURITY & ALARMING SRL– CF/PI 01880910672, nonché alla pubblicazione

dello stesso sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna  nella sezione

“AmministrazioneTrasparente", sotto sezione “Bandi di gara e contratti”;

DATO ATTO della conformità dei documenti allegati in copia digitale agli originali analogici tenuti agli atti
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della Direzione generale degli Enti Locali;

DETERMINA

ART.1 Di disporre l'esclusione dell'offerta presentata dalla società SECURITY & ALARMING SRL– CF

/PI 01880910672, in quanto il dispositivo offerto dalla medesima società, recante codice

articolo HIK DSK1TA70, non è conforme alle caratteristiche tecniche minime richieste dall'All. 2

/1 del Capitolato Speciale di Appalto con riferimento ai seguenti valori:

- il valore di precisione della temperatura è dello 0,5%, in luogo dello 0,3% richiesto;

- la capacità di archivio è di 6.000 volti in luogo dei 10.000 volti richiesti.

La presente Determinazione è trasmessa all’Assessore degli Enti Locali finanze ed

urbanistica, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, per il tramite

della Direzione Generale degli Enti Locali.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
NAITANA
09/12/2020 19:21
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