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U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI

DETERMINAZIONE

N. 86

DEL 19-10-2021

OGGETTO: Conclusione, a seguito di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), del
D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, di un accordo quadro con unico
operatore economico, per la fornitura di abbigliamento tecnico, calzature e altre
attrezzature di equipaggiamento invernale per il Dipartimento Regionale per la
Sicurezza del Territorio di ARPAV.
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Il Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi
Premesso che:
- il Direttore del Dipartimento Regionale per la Sicurezza del Territorio (DRST), in qualità
di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ha rappresentato la necessità di
acquistare abbigliamento tecnico, calzature e altre attrezzature di equipaggiamento
invernale, mediante la conclusione di un accordo quadro di durata triennale con un
unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016;
- l’intervento è previsto nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il
2021/2022, aggiornato con DCS n. 242 del 27/08/2021, individuato con il Codice
Unico Intervento (CUI) F92111430283202100005;
- il valore contrattuale dell’accordo quadro è stato quantificato dal RUP nel Progetto di
fornitura – redatto ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. n. 50/2016, in atti
d’ufficio – in Euro 86.355,40 (IVA esc.);
- per la fornitura in esame non sono disponibili convenzioni CONSIP attive ma è stata
verificata, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP,
all’interno del bando “BENI”, la presenza della categoria merceologica “Attrezzature
Sportive, Musicali e Ricreative” in cui è ricompresa quella oggetto di acquisto;
- per l’individuazione del contraente, in considerazione dell’importo dell’affidamento,
l’U.O. Acquisti Beni e Servizi ha esperito, come descritto nel verbale del RUP del
21/09/2021 in atti d’ufficio, un’indagine di mercato prodromica all’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 1, co. 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dall’art. 51 del
D.L. 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, fra i seguenti cinque operatori
economici, individuati nel rispetto del criterio di rotazione e invitati con lettera prot. n.
73065 del 09/08/2021 a presentare un preventivo entro il termine del 06/09/2021:
Impresa/Società

P. IVA / C.F.

Asport's Mountain Equipment di Fabrizio Pajer

00135600252

Sportler SpA

01481590212

Linea Verticale s.r.l.

01045250253

Mountain Spirit s.n.c.

02414740213

Zasso Laura

ZSSLRA66S52A083B

1

2
3
4
5
-

-

entro il termine stabilito, nessuno degli operatori economici invitati ha presentato
preventivo. Per tale ragione, anche in considerazione del periodo di sospensione
dell’attività di molti fornitori dovuto alle ferie estive, con lettera prot. n. 80666 del
07/09/2021, è stato riaperto il termine per rispondere all’indagine di mercato al
17/09/2021;
entro il suddetto termine, hanno presentato un preventivo le seguenti ditte:
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1. Asport's Mountain Equipment di Fabrizio Pajer;
2. Sportler S.p.A.
e il RUP, al termine del loro confronto comparativo, nel verbale sopra citato, ha individuato
quale economicamente più conveniente per ARPAV, quello di Asport's Mountain
Equipment di Fabrizio Pajer, al prezzo complessivo di Euro 78.973,85 (IVA esc.);
- con la ditta sopra citata è stata quindi avviata in data 29/09/2021, la Trattativa Diretta
sul MEPA di CONSIP n. 1788545, per la formalizzazione dell’affidamento e la
conclusione del contratto in modalità elettronica, alla quale è stato attribuito il CIG
89215854D8;
- entro il termine previsto per la scadenza della Trattativa, la ditta invitata non ha
presentato offerta e, su indicazione del RUP, si è provveduto in data 07/10/2021 a
pubblicare la Trattativa n. 1856835, alla quale è stato attribuito il CIG 8932785F5D,
con la ditta Sportler S.p.A. per la conferma o miglioramento del preventivo, trasmesso
in sede di indagine di mercato, di Euro 83.681,00 (IVA esc);
- la Trattativa MEPA sopra richiamata, si è conclusa con la conferma del preventivo di
Euro 83.681,00 (IVA esc.), alle condizioni riportate nel Capitolato, allegato sub “A”,
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l’offerente, nell’ambito della Trattativa MEPA, ha allegato apposita dichiarazione
relativa alle proprie pregresse esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
come previsto dall’articolo 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76/2020 così come modificato
dal DL 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato 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 Legge 28.06.2016 n. 132.
In base alla delega attribuita dal Commissario Straordinario con DCS n. 253 del
02/09/2021
DETERMINA
1.
di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i., alla ditta Sportler S.p.A., con sede
legale in Via E. Fermi, 14, 39100 – Bolzano (BZ), P.I. e C.F. 10027720159, di un
accordo quadro ai sensi dell’art. 54 co. 3 del D.lgs. n. 50/201, per la fornitura di
abbigliamento tecnico, calzature e altre attrezzature di equipaggiamento invernale,
alle condizioni riportate nel Capitolato, allegato sub “A”;
2.
di dare atto che l’importo stimato dell’accordo quadro è di Euro 86.355,40 (IVA esc.)
per il triennio, ovvero fino all’esaurimento dell’importo contrattuale previsto, rilevando
che la stipula dell’accordo quadro non è fonte di obbligazione immediata tra l’Agenzia
e l’Affidatario e non è impegnativa, in ordine all’affidamento a quest’ultimo, delle
singole forniture per un quantitativo minimo predefinito e che i singoli ordinativi di
fornitura, costituenti i contratti attuativi dell’accordo quadro, saranno emessi secondo
i prezzi indicati, per i singoli articoli, nell’offerta in atti d’ufficio;
3.
di autorizzare, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento, l’esecuzione
del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di carattere
generale e di qualificazione professionale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) e
dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 così come modificato dal D.L.
77/2021, convertito in L. n.108/2021;
4.
di nominare Direttore dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) il Dott. Matteo Cesca del
DRST, come da conforme indicazione del RUP;
5.
di dare atto che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato sul MEPA in modalità
elettronica dal sottoscritto Dirigente dell’U.O. Acquisti Beni e Servizi;
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di finanziare l’importo stimato per l’accordo quadro per gli anni 2021, 2022 e 2023, di
Euro 105.353,59 (IVA inc.), utilizzando i fondi per la sicurezza – spesa corrente –
assegnati al COS 130 100 100, Direttore D.R. Sicurezza del Territorio, per l’anno
2021, con DCS n. 208 del 26/07/2021 e dando contestualmente atto che i fondi per
la sicurezza degli anni 2022 e 2023 formeranno oggetto di assegnazione con futuri
provvedimenti. Di seguito l’imputazione finanziaria prevista:
Conto
Descrizione
2021
2022
2023

0401010601

Altri beni di
consumo

€ 25.142,25

€ 3.900,34

€ 3.900,34

0401010301

Materiali di
guardaroba, di
pulizia e di
convivenza in
genere

€ 58.501,44

€ 6.954,61

€ 6.954,61

Totale annuo

€ 83.643,69

€ 10.854,95

€ 10.854,95

7.

8.

di imputare il contributo a favore di ANAC di Euro 60,00, per l'espletamento
rispettivamente della Trattativa deserta CIG 89215854D8 e della Trattativa CIG
8932785F5D, al conto n. 0404030103 “Altre imposte, tasse e tributi”, a valere sul
budget del COS 110 200 100, U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali, bilancio
ordinario per l’esercizio 2021;
di rilevare l’ammontare del fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’articolo 113 del
D.lgs. n. 50/2016, calcolato per il presente affidamento in Euro 1.727,11 (pari al 2%
dell’importo a base di gara, al netto di IVA) al conto 0404040104 “Incentivi per
funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. n. 50/2016” a valere sul budget ordinario 2021
del COS 130 100 100, Direttore D.R. Sicurezza del Territorio;
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di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n.
33/2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL
U.O. ACQUISTI BENI E SERVIZI
ANTONELLA SPOLAORE

Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
Data: 19/10/2021 10:49:13

