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IL DIRIGENTE DELLA U.O.A.
VISTO il D.Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 7/96 e s.m.i.;
VISTO il DPGR n. 354/1999 recante “Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da
quella di gestione”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 29 settembre 2017, con la quale è stato
individuato il Dirigente Generale reggente del Dipartimento Presidenza;
VISTO il D.P.G.R. n.110 del 16 ottobre 2017, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale
reggente del Dipartimento Presidenza al ing Domenico Pallaria;
VISTA la D.G.R n. 299 dell’11.08.2015 avente ad oggetto “Settore Protezione Civile – Provvedimenti”,
con la quale è stata istituita l’Unità Organizzativa Autonoma “Protezione Civile”;
VISTO il D.P.G.R. n° 127 del 09.11.2015 di conferimento dell’incarico al Dott. Carlo Tansi di Dirigente
dell’U.O.A “Protezione Civile del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, avente ad oggetto: "Codice della Protezione
Civile";
VISTA La Legge Regionale n. 4 del febbraio 1997, avente ad oggetto: "Legge organica di protezione
civile della Regione Calabria (Articolo 12 Legge 24 febbraio 1992, n. 225)";
VISTA la L.R. n. 54 del 22.12.2017, provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2018);
VISTA la L.R. n. 55 del 22.12.2017 - Legge di stabilità regionale 2018;
VISTA la L.R. n.56 del 22.12.2017 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni
2018– 2020;
VISTA la D.G.R. n. 635 del 21.12.2017 recante Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018 - 2020 (artt. 11 e 39, c.10, d.lgs.
23.6.2011, n.118)”; (verificare se sono giusti numeri e data);
VISTA la D.G.R. n. 636 del 21.12.2017 recante Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per
gli anni 2018 – 2020 (artt. 39, c. 10, D.lgs. 23/06/2011, n. 118) (verificare se sono giusti numeri e data);
PREMESSO CHE:

Con Decreto n.9027 del 09.08.2017, l'U.O.A protezione civile ha approvato l’avviso pubblico
finalizzato all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ex art.36, comma2, lett.b dlgs 50/2016 per la fornitura dell’hardware dedicato e
della strumentazione per l’implementazione e la gestione di un sistema di monitoraggio “real-time”
di fenomeni franosi attivi e trasmissione in remoto dei dati registrati.

alla predetta indagine hanno aderito n. 6 operatori economici, giusto verbale di ricezione delle
istanze prot. n. 293284 del 20.09.2017, in atti.

previa verifica di ammissibilità, tutti i predetti operatori economici sono stati invitati a presentare
offerta, la cui lettera d’invito è stata approvata con Decreto U.O.A protezione civile n. 12698 del
17.11.2017;

il termine perentorio per la scadenza di presentazione delle offerte è stato fissata per le ore 14:00
dell’11.12.2017 e con decreto del Dirigente della U.O.A protezione civile n. 81 del 18 Gennaio
2018 è stata costituita la commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura di gara in
oggetto, la quale risulta così composto:
Dott. Antonio Sciumbata
- SUA Calabria Presidente, Dott. Francesco Manti
- U.O.A protezione civile - Componente; Ing. Francesco
Iannaccari – Dip. Infrastrutture e lavori pubblici Regione Calabria - Componente;
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RILEVATO CHE

la predetta Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 19 febbraio 2018, di cui al Verbale
n. 1, in atti, ha preliminarmente evidenziato che:
 entro il predetto termine risulta pervenuto un solo plico, precisamente in data 7.12.2017 ed
acquisto al protocollo in pari data con n.382790, recante quale mittente:ASPEK srl, via della
chimica,77 – 85100 Potenza;
 in data 12.12.2017, quindi oltre il termine previsto per la ricezione delle offerte, risulta pervenuto
un plico che è stato acquisito al protocollo in pari data con n.385593 recante quale mittente
WINET srl, via Luciano Lama , 120. Cesena;

pertanto, la medesima Commissione ha proceduto all'ammissione alla procedura un solo operatore
economico: ASPEK srl, via della chimica,77 – 85100 Potenza, mentre l’operatore economico:
WINET srl, via Luciano Lama, 120, Cesena è stato escluso dalla procedura di gara in quanto il
plico è pervenuto fuori termine

a conclusione della verifica della documentazione amministrativa, con esito positivo, la
Commissione giudicatrice ha ammesso al prosieguo della gara l’operatore economico ASPEK srl
P.IVA 01329000762.
VISTO l’art. 29, comma 1 secondo periodo del D.lgs. 50/2016 “……Al fine di consentire l’eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo,
sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato
avviso ai candidati e concorrenti, con modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n.82, recante il Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri,
di detto provvedimento …. “;
RITENUTO necessario, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra;
VISTO il verbale di gara n. 1 del 19.02.2018, che si intende integralmente riportato e trascritto, in atti;
DECRETA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1. DI APPROVARE il Verbale di gara n. 1 del 19/02/2018;
2. DI APPROVARE l’ammissione alle fasi successive di gara secondo del seguente operatore
economico
N.
1

Denominazione Ditta
ASPEK srl, via della chimica,77 – 85100
Potenza

ESITO
Conforme a quanto prescritto dagli
atti di gara.

3. DI APPROVARE l’esclusione alle fasi successive di gara secondo del seguente operatore
economico
N.
2

Denominazione Ditta
WINET srl, via Luciano Lama, 120, Cesena

ESITO
Plico pervenuto fuori termine
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4. DI STABILIRE CHE è possibile prendere visione degli atti di gara presso l’ufficio del
Responsabile della Procedura di gara, sito presso l'U.O.A. Protezione Civile – Regione Calabria Piano Terra - Cittadella Regionale – Località Germaneto - 88100 Catanzaro;
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul profilo della U.O.A. Protezione Civile, nella
sezione “Trasparenza – Bandi e Gara", e darne avviso ai concorrenti mediante PEC, ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CAPPADONA PAOLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
TANSI CARLO
(con firma digitale)
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