DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 53

DEL 12-11-2019

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Luca Marchesi, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n. 78 del
31 luglio 2019, adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine compreso
il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RdO) nel ME.PA, ai sensi
dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento della fornitura, in
tre lotti, di strumentazione per misura del campo elettromagnetico. - Progetto n.
1260 “Progetto CEM II” - (CUP J19E19000460002) e fondi ordinari:
aggiudicazione.

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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Il Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, riferisce quanto segue:
Premesso che in esecuzione del Decreto del Commissario Straordinario n. 292 del
11/09/2019, è stata esperita una procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36, co. 2,
lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel ME.PA, per
l'affidamento della fornitura, in tre lotti, di strumentazione per misura del campo
elettromagnetico, necessaria alla realizzazione sia delle attività del Progetto n. 1260
denominato “Progetto CEM II”, a favore del Servizio Osservatorio Agenti Fisici (SOAF) e
sia per le attività del Dipartimento Provinciale di Verona, finanziate con fondi ordinari.
Come risulta dai verbali redatti in data 30/09/2019, 08/10/2019, 10/10/2019 e 21/10/2019
dal seggio di gara, allegati sub “A”, “B”, “C” e “D” per costituire parti integranti e sostanziali
del presente provvedimento, la gara si è conclusa con i seguenti esiti:
1) proposta di aggiudicazione dei seguenti lotti:
- Lotto n. 1: Fornitura di n. 3 “Analizzatori di spettro con funzione di decodifica dei
segnali UMTS e LTE” in favore della ditta Rohde & Schwarz Italia S.p.A. di
Roma (C.F. n. 02156670156) per un importo complessivo di € 65.643,00
(IVA esclusa) e per un risparmio di spesa pari ad € 7.857,00 (IVA esclusa);
- Lotto n. 3: Fornitura di n. 11 “Centraline a banda larga per il monitoraggio ambientale
del campo elettromagnetico a radiofrequenza almeno fino a 8 Ghz”, in
favore della ditta Selint S.r.l. di Roma (C.F. n. 10151060158) per un
importo complessivo di € 49.390,00 (IVA esclusa), per un risparmio di
spesa pari ad € 4.610,00 (IVA esclusa);
2) diserzione del Lotto n. 2 “Fornitura di n. 4 Antenne mono/triassiali con frequenza
almeno fino a 8 Ghz”, per mancanza di offerte valide.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali si dà atto di quanto segue:
•
le aggiudicazioni non equivalgono ad accettazione delle offerte, ma diventano efficaci
dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in
capo agli operatori economici affidatari;
•
i documenti di stipula saranno sottoscritti digitalmente dal Dirigente del Servizio
Acquisizioni Beni, Servizi e Lavori, secondo le regole del sistema di e-procurement
previsto dalla piattaforma del MEPA di Consip S.p.A., previa presentazione di garanzie
fideiussorie costituite ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ciò premesso, si tratta pertanto:
•
di approvare i precitati verbali (All.ti “A”, “B”, “C” e “D”) allegati per costituire parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
•
di aggiudicare definitivamente la fornitura di strumentazione per misura del campo
elettromagnetico, come segue:
- alla ditta Rohde & Schwarz Italia S.p.A. di Roma il Lotto n. 1 “Fornitura di n. 3
Analizzatori di spettro con funzione di decodifica dei segnali UMTS e LTE” per un
importo di € 80.085,00 (IVA e arrotondamenti inclusi);
- alla ditta Selint S.r.l. di Roma il Lotto n. 3 “Fornitura di n. 11 Centraline a banda larga
per il monitoraggio ambientale del campo elettromagnetico a radiofrequenza almeno
fino a 8 Ghz”, per un importo complessivo di € 60.258,00 (IVA e arrotondamenti
inclusi);
•
di prendere atto della diserzione del Lotto n. 2 “Fornitura di n. 4 Antenne
mono/triassiali con frequenza almeno fino a 8 Ghz”, per mancanza di offerte valide;
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di fare fronte al costo inerente e consequenziale agli affidamenti di complessivi €
140.343,00 (IVA e arrotondamenti inclusi) mediante utilizzo delle autorizzazioni create
con la decreto n. 292/2019, al codice di conto 0101020401 denominato “Attrezzature
tecnico-scientifiche”, come segue:
- n. 3 “Analizzatori di spettro con funzione di decodifica dei segnali UMTS e LTE”, per
una spesa di € 80.085,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), mediante utilizzo dei fondi
del Progetto n. 1260, con imputazione al budget del Servizio Osservatorio Agenti
Fisici - COS e CDR 209 000, del bilancio 2019;
- n. 7 “Centraline” per una spesa di € 38.346,00 (IVA e arrotondamenti inclusi)
mediante utilizzo dei fondi del Progetto n. 1260, con imputazione al budget del
Servizio Osservatorio Agenti Fisici - COS e CDR 209 000 del bilancio 2019;
- n. 4 “Centraline” per una spesa di € 21.912,00 (IVA e arrotondamenti inclusi)
mediante utilizzo dei fondi ordinari con imputazione al budget della Direzione del
Dipartimento di Verona - COS 501 000 del bilancio 2019;
di dare atto che l'investimento è previsto ai progressivi n. 218, 256, 258 e 259 del
Piano Investimenti (Allegato D del documento di Bilancio Economico Preventivo 2019
– 2° assestamento) relativo al triennio 2019-2021, approvato con Delibera del
Direttore Generale n. 15 del 30/09/2019.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori;
PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione prot. n. 106121 del
28/10/2019 agli atti, il regolare svolgimento dell'istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e regionale,
e che tutti gli atti in esso richiamati sono depositati presso il Servizio competente;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnica;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ARPAV approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del 10
febbraio 2009 e adottato dall’Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;
VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;
IN BASE ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31 luglio 2019;
DELIBERA
1) di recepire e approvare i verbali allegati sub “A”, “B”, “C” e “D” quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
2) di aggiudicare definitivamente la fornitura di strumentazione per misura del campo
elettromagnetico, come segue:
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- alla ditta Rohde & Schwarz Italia S.p.A. di Roma il Lotto n. 1 “Fornitura di n. 3
Analizzatori di spettro con funzione di decodifica dei segnali UMTS e LTE” per un
importo di € 65.643,00 (IVA esclusa);
- alla ditta Selint S.r.l. di Roma il Lotto n. 3 “Fornitura di n. 11 Centraline a banda larga
per il monitoraggio ambientale del campo elettromagnetico a radiofrequenza almeno
fino a 8 Ghz” per un importo di € 49.390,00 (IVA esclusa);
autorizzando le stipule dei contratti nelle modalità di cui in premessa;
3) di prendere atto della diserzione del Lotto n. 2 “Fornitura di n. 4 Antenne mono/triassiali
con frequenza almeno fino a 8 Ghz”, per mancanza di offerte valide;
4) di dare atto che le aggiudicazioni non equivalgono ad accettazione delle offerte ma
diverranno efficaci dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs n.
50/2018;
5) di fare fronte al costo inerente e consequenziale agli affidamenti di cui al precedente
punto 2) di complessivi € 140.343,00 (IVA e arrotondamenti inclusi), mediante utilizzo
delle autorizzazioni create con la decreto n. 292/2019, al codice di conto 0101020401
denominato“Attrezzature tecnico-scientifiche”, come segue:
- n. 3 “Analizzatori di spettro con funzione di decodifica dei segnali UMTS e LTE”, per
una spesa stimata di € 80.085,00 (IVA e arrotondamenti inclusi) mediante utilizzo dei
fondi del Progetto n. 1260, con imputazione al budget del Servizio Osservatorio
Agenti Fisici - COS e CDR 209 000, del bilancio 2019;
- n. 7 “Centraline a banda larga per il monitoraggio ambientale del campo
elettromagnetico” per una spesa stimata di € 38.346,00 (IVA e arrotondamenti
inclusi) mediante utilizzo dei fondi del Progetto n. 1260, con imputazione al budget
del Servizio Osservatorio Agenti Fisici - COS e CDR 209 000, del bilancio 2019;
- n. 4 “Centraline a banda larga per il monitoraggio ambientale del campo
elettromagnetico” per una spesa stimata di € 21.912,00 (IVA e arrotondamenti
inclusi) mediante utilizzo dei fondi ordinari con imputazione al budget della Direzione
del Dipartimento di Verona - COS 501 000, del bilancio 2019;
6) di dare atto che l'investimento è previsto ai progressivi n. 218, 256, 258 e 259 del Piano
Investimenti (Allegato D del documento di Bilancio Economico Preventivo 2019 – 2°
assestamento) relativo al triennio 2019-2021, approvato con Delibera del Direttore
Generale n. 15 del 30/09/2019;
7) di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 33/2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. ( alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

