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Progetto semplice “MEDCOOPFIRE - Cooperazione Mediterranea per la difesa delle

foreste dagli incendi” (CUP G35D19000060007).Determina a contrarre di rettifica

della Determinazione n. 0003605 Protocollo n. 0060931 del 06/09/2021 per la

fornitura di n. 1 tablet a corredo del mezzo fuoristrada tipo pick-up allestito con

modulo AIB e attrezzatura per interventi di lotta convenzionale e non, per la

realizzazione dell’Investimento I1 (Allestimento di un prototipo di modulo operativo

AIB per interventi transfrontalieri) mediante affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2,

lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120.CIG ZDE32EF60D

Oggetto:

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
05-02-31 - Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale e del CFVA di Sassari

05-02-00 - Direzione Generale del Corpo Forestale e 
di Vigilanza Ambientale
05-02-31_affari_generali - settore affari generali, 
gestione del personale e risorse finanziarie - 
STEFANIA NUVOLI
01-00-00 - Ufficio di Gabinetto della Presidenza

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto Regionale L. Cost. 26 febbraio 1948, n 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n° 1 "Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

VISTA la Legge Regionale 5 novembre 1985, n. 26 “Istituzione del Corpo Forestale e di Vigilanza

Ambientale della Regione Sarda” che disciplina la competenza allo svolgimento delle attività istituzionali

proprie del Corpo;

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 che detta norme in materia di programmazione, di bilancio

e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la Legge Regionale 12 marzo 2020, n. 10 “Legge di Stabilità 2020”;

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

uffici della Regione”;

VISTO il D. Lgs. n° 118/2011 e ss. mm. ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni;

DETERMINAZIONE n. 0003700 Protocollo n. 0062417 del 13/09/2021
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VISTE le Leggi Regionali n. 4 e n. 5 del 25 febbraio 2021 concernenti la “Legge di stabilità 2021” e il

“Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, prot. n. 38/2 del

11.01.2021, con il quale vengono conferite al dipendente Dott. Giancarlo Gavino Muntoni (matr. 002979) le

funzioni di Direttore del Servizio territoriale ispettorato ripartimentale del CFVA di Sassari;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” ed, in particolare, il

disposto dell’art. 36 “Contratti sotto soglia” e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008 in materia di rischi

interferenziali;

VISTO il D. Lgs. n. 33/2013 e l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di Amministrazione trasparente;

VISTE le Linee guida dell’A.N.A.C., di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare la n. 4 recante

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

RICHIAMATA la normativa che disciplina le procedure per la spesa e la rendicontazione dei Fondi UE:

Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 2014-2020, Regolamento

(UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Regolamento (UE) n. 1299/2013

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale all’obiettivo di

Cooperazione Territoriale Europea per la programmazione 2014-2020, Regolamento (UE) n. 481/2014 che

integra il Regolamento (UE) n. 1299/2013, introducendo norme specifiche in materia di ammissibilità delle

spese per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea in relazione a specifiche categorie di spese;

VISTA la Decisione C(2015) n. 4102 del 11.06.2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato il

Programma di Cooperazione Territoriale Italia - Francia Marittimo (contrassegnato dalla numerazione CCI

2014TC16RFCB033);

VISTO il Decreto della Regione Toscana n. 5332 del 3.4.2018 con il quale è stato pubblicato il terzo avviso

relativo alla presentazione di candidature di progetti semplici e strategici integrati tematici per gli Assi

prioritari 2 e 4, che definiva i contenuti e le modalità di presentazione (attraverso la piattaforma digitale

eMS del Programma di Cooperazione Territoriale Italia - Francia Marittimo) delle proposte progettuali entro

la scadenza del 17 luglio 2018;

VISTO il Decreto Dirigenziale del Settore Attività Internazionali - Autorità di Gestione Unica della Regione

Toscana n. 2170 dell’11.02.2019, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il 27.02.2019,
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con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti finanziati nell’ambito del III° avviso del Programma, tra i

quali il progetto “MEDCOOPFIRE – Cooperazione Mediterranea per la difesa delle foreste dagli incendi”;

VISTA la nota, ricevuta dal capofila Regione Liguria con la quale l’Autorità di Gestione Unica del

Programma ha trasmesso la comunicazione relativa al budget definitivo approvato per il progetto semplice

MEDCOOPFIRE, pari a Euro 1.800.739,85 (di cui FESR Euro 1.530.628,87/ CN Euro 270.110,98);

CONSIDERATO che il progetto ha come capofila la Regione Liguria ed il CFVA partecipa al Progetto in

qualità di partner con un budget complessivo di € 149.999,87;

CONSIDERATO che in data 29 marzo 2019 è stata firmata la convenzione tra il capofila del progetto e l’

Autorità di gestione del programma;

CONSIDERATO che in data 21 marzo 2019 è stata firmata dal Comandante del CFVA, Dott. Antonio

Casula, la convenzione interpartenariale tra il capofila del progetto e i partner, compreso il CFVA,

individuato come Partner n. 4 del Progetto denominato MEDCOOPFIRE;

CONSIDERATO che nel piano di lavoro del progetto MEDCOOPFIRE, per l’espletamento delle attività del

progetto, è previsto che quasi tutti i partner del Progetto provvederanno all’allestimento di automezzi

prototipali ed innovativi (ognuno con caratteristiche rispecchianti le esigenze contingenti) dotati di

allestimento AIB sperimentale (Investimento I1) e che tali automezzi saranno dotati di attrezzature comuni

necessarie per permettere la loro operatività secondo modalità di intervento codificate in apposite Linee

Guida;

CONSIDERATO che, nello specifico, nella parte C.5 del Progetto in cui è illustrato il Piano di Lavoro per

singole componenti, è previsto che, per l’attuazione dell’Investimento I1, il CFVA realizzi un mezzo

prototipale legato alle attività specialistiche del GAUF (Gruppo Analisti Utilizzo del Fuoco) della Regione

Sardegna, prevedendo interventi sia di lotta convenzionale, che non (es: uso di fuoco tattico);

CONSIDERATO che tra le attrezzature comuni di cui il mezzo prototipale deve essere dotato, è previsto un 

quale strumento per favorire l’interoperabilità con l’utilizzo digitale della cartografia e delletablet 

piattaforme web My Dewetra e Propagator elaborate nell’ambito del medesimo Progetto;

VISTO il documento del MEF-IGRUE prot. 97261 del 14/12/2016 “Caratteristiche generali del Sistema

Nazionale di controllo dei Programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020” che

descrive le caratteristiche generali del Sistema nazionale di controllo dei Programmi di Cooperazione

Territoriale Europea;
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VISTO il Verbale di approvazione del Comitato di Pilotaggio, riunitosi in videoconferenza in data

21.04.2020, dal quale si evince l’unanime e concorde approvazione da parte di tutto il Partenariato delle

modifiche di budget richieste dal CFVA;

RICHIAMATA la manualistica per la gestione ed il controllo del Programma di cooperazione

transfrontaliera Italia-Francia INTERREG Marittimo 2014-2020 predisposta dall’Autorità di Gestione del

Programma – Regione Toscana;

VISTO il “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti – Sezione D” e in

particolare il punto 3.2.4.5 (spese per attrezzature) in cui vengono elencati gli acquisti ammissibili nella

suddetta categoria di spesa;

VISTO che il suddetto “Manuale per la presentazione delle candidature e la gestione dei progetti – Sezione

D”, nel caso specifico di acquisto di veicoli, precisa che le spese relative sono ritenute interamente

ammissibili nel caso di veicoli dotati di attrezzature speciali o con caratteristiche specifiche necessarie alla

realizzazione dell’attività di Progetto, alle quali risultino legate per l’intera durata della loro vita tecnica;

CONSIDERATO che la componente T1 del Progetto, intitolata “Applicazione sperimentale a livello

territoriale di procedure di interoperabilità transfrontaliera”, nell’ambito della quale rientra la realizzazione

da parte dei beneficiari degli automezzi prototipali ed innovativi, prevede uno studio generale che sarà

integrato con contributi operativi da parte di ogni beneficiario e che verrà trasformato in un documento

operativo attraverso la stesura di indicazioni pratiche concernenti le procedure a cui ogni regione sarà

invitata ad attenersi in caso di emergenze (interregionali o transfrontaliere);

CONSIDERATO che questo studio, così come indicato nel programma del Progetto, sarà necessario al

fine di pianificare le varie attività, specialmente nelle operazioni transregionali di spegnimento e di

permettere ad ogni beneficiario di dotarsi di strumentazioni appropriate, poiché, solo creando una base

conoscitiva-operativa condivisa si potranno aumentare le sinergie già in essere e crearne di nuove;

CONSIDERATO che dopo l’attività di analisi condotta dai vari partner del Progetto attraverso riunioni

tecniche, si è stabilito che, allo scopo di potenziare le squadre di intervento antincendio boschivo con

attrezzature ed equipaggiamenti appositamente pensati per operare in tutte le regioni, è fondamentale

dotare il mezzo prototipale di ciascun partner, che potrà essere chiamato ad operare nelle regioni degli altri

partner, di un  in cui dovrà essere caricata la cartografia e ogni altra applicazione o software che saràtablet

individuato come essenziale dalle Linee Guida Operative che stabiliranno le modalità di intervento nelle

varie regioni;



5/8

VISTA l’esigenza di dotare il mezzo prototipale, che sarà destinato ad operare in scenari di incendio

complessi e impegnativi con possibili condizioni di lavoro estreme, di un tablet resistente a polvere, acqua,

urti e cadute;

ATTESO che a copertura della spesa connessa all’acquisto sussistono le disponibilità del bilancio

regionale, a valere sulle risorse assegnate al CFVA per il Programma di Cooperazione INTERREG

“Marittimo” 2014-2020 – Progetto MEDCOOPFIRE - Capitoli SC 08.8570 (UE) e SC 08.8571 (AS) istituiti

all’uopo per il CdR 00.05.02.31 sul bilancio della Regione per l’anno 2021;

DATO ATTO che con Determina n. 0003605 del 06/09/2021, per soddisfare le caratteristiche di resistenza

richieste, si era ritenuto necessario l’acquisto di un tablet outdoor, cosiddetto rugged, e che, più

precisamente, era stato individuato il tablet CATERPILLAR T20;

CONSIDERATO che, al momento dell’Ordine sul MEPA, si è appreso che il tablet sopra indicato è stato

messo fuori produzione e che, pertanto, pur ancora presente sull’elenco dei prodotti forniti, non risulta

attivo e non è dunque possibile il suo acquisto;

VERIFICATO che tale condizione sussiste non soltanto per il fornitore che era stato individuato con la

Determinazione n. 000365 del 06/09/2021, ossia la ditta QUASARTEK s.r.l., p.i. 06467211006, via Col di

Lana, 11 – 00195 Roma, ma anche per tutti gli altri fornitori, presenti sul MEPA, che propongono lo stesso

prodotto;

PRESO ATTO dell’impossibilità di acquisire la fornitura del prodotto individuato data la mancanza di

disponibilità presso i fornitori e, quindi, della necessità di individuare per l’acquisto un diverso tablet;

VERIFICATA la presenza sul MEPA di altri prodotti in grado di soddisfare le medesime esigenze di

resistenza del tablet Caterpillar T20 e, anzi, aventi una tecnologia e caratteristiche più evolute e, quindi

superiori;

CONSIDERATO che, quale prodotto in grado di soddisfare al meglio le esigenze richieste, si è individuato

il tablet rugged GETAC T800;

DATO ATTO che l’importo complessivo stimato per l’acquisto di cui sopra è pari a euro 1.337,87

(milletrecentotrentasette/87) oltre IVA al 22% pari a Euro 1.632,20 (milleseicentotrentadue/20) ed è quindi

ammessa la possibilità di procedere all’affidamento diretto ai sensi dall’art. 1 comma 2, lett. a) della L. 11

settembre 2020, n. 120;
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RITENUTO di avvalersi di una procedura sotto soglia per l’affidamento della fornitura in oggetto, in quanto

maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione del valore

economico dell’appalto, per il quale appare sproporzionata l’attivazione di una procedura ordinaria di cui

agli artt. 60 e seguenti del Codice;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 130

della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l’

obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

DATO ATTO di avere effettuato sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una ricerca mirata

all’individuazione del prodotto e del relativo operatore economico;

DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all’art. 36,

comma 2, lett. b) dello stesso Codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all’affidamento

dell’appalto adottando un unico provvedimento;

DATO ATTO che l’art. 36, comma 9-bis prevede la possibilità di utilizzare il criterio del minor prezzo per gli

appalti sotto soglia;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:

• l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di dotare il Servizio Ispettorato ripartimentale del CFVA di

Sassari di un tablet da lavoro robusto, resistente e impermeabile destinato a far parte dell’

attrezzatura essenziale del mezzo fuoristrada prototipale allestito per l’attività antincendio e in

particolare per le attività specialistiche del GAUF (Gruppo Analisti Utilizzo del Fuoco) del medesimo

Servizio;

•   l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di: n° 1 tablet da lavoro marca GETAC, modello T800,

;128GB Tab 4G Windows10 Pro

• a seguito di un’indagine esplorativa, effettuata tramite consultazione dei cataloghi elettronici

pubblicati sul portale del MEPA disponibile per le Pubbliche Amministrazioni, finalizzata all’

individuazione dell’articolo e alla comparazione dei valori di mercato, sono state visualizzate alcune

proposte ed è risultata più conveniente la proposta del seguente operatore economico: ADPARTNER

 registrata e abilitata sul portale S s.r.l., p.i. 03340710270, Via Altea, 12/A – 30015Chioggia (VE) www.

, risultata in grado di fornire il prodotto richiesto;acquistinretepa.it

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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RITENUTO di affidare la fornitura al citato operatore poiché il prezzo proposto è risultato congruo e

conveniente in rapporto alla qualità del bene da fornire e che tale bene è rispondente alle esigenze dell’

amministrazione in relazione al progetto denominato MEDCOOPFIRE;

CONSIDERATO che per tale fornitura si era già provveduto a richiedere l’apposito codice identificativo con

la Determinazione n. 003065 del 06/09/2021 : CIG ;ZDE32EF60D

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente acquisto, in

conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il

DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di materiale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua

la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza del rischio interferenziale, da corrispondere all’

operatore economico;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell’art.

9, comma 1 del D.L. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009;

DATO ATTO che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto

disposto dall’art. 183, comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di individuare, ai sensi dell’art. 5 della L. n° 241/1999 e dell’art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016,

quale responsabile unico del procedimento il Direttore del Servizio territoriale Ispettorato Ripartimentale di

Sassari, dott. Gian Carlo Muntoni, nonché per l’istruttoria e gli ulteriori atti del procedimento di individuare

gli incaricati tra il personale assegnato alla stessa struttura organizzativa dello STIR di Sassari;

DICHIARATO ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 14 e 15 del Codice di

comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle

Società partecipate (D.G.R. n° 3/7 del 30.01.14) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi;

VISTO l’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 che vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre

anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di

cui all’articolo 1, comma 2, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica

amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;

DETERMINA

1. per le motivazioni espresse in premessa, di provvedere all’affidamento diretto ai sensi della Legge

11 settembre 2020 n° 120, art. 1 comma 2 lett. a) della fornitura di:

- n° 1 (uno) tablet da lavoro marca GETAC, modello T800, 128GB 4G sistema operativo Windows10



8/8

Pro

2. di affidare la fornitura del tablet di cui al punto 1) alla ditta ADPARTNERS s.r.l., p.i. 03340710270,

Via Altea, 12/A – 30015Chioggia (VE)

3. di stimare l’importo massimo necessario per tale acquisizione in Euro 1.337,87

(milletrecentotrentasette/87) IVA esclusa, pari ad un importo complessivo di Euro 1.632,20

(milleseicentotrentadue/20) compresa IVA (aliquota 22%), da imputare sui capitoli di spesa del

bilancio regionale SC08.8570 (UE) e SC08.8571 (AS);

4. di far fronte agli oneri derivanti dalla indicata fornitura con gli stanziamenti disposti sui Capitoli SC

08.8570 (UE) e SC 08.8571 (AS) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021

nelle percentuali previste dal progetto:

- 85% della spesa a carico dei fondi europei disponibili sul Cap. SC08.8570, vale a dire Euro

1.387,37 (milletrecentottantasette/37) IVA compresa;

- 15% della spesa a carico dei fondi statali disponibili sul Cap. SC08.8571, vale a dire Euro 244,83

(duecentoquarantaquattro/83) IVA compresa;

5.   di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli

adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’

art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
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