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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  DPD023/210        del 18-05-2021 Prog. 5961/21 

 
DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 
 
SERVIZIO       SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA 
 
UFFICIO  DIRETTIVA NITRATI E QUALITÀ DEI SUOLI E SERVIZI AGROMETEO 
 
OGGETTO:   Reg. 1305/2013 – PSR 2014-2020 Programma a Titolarità “Attività di studio, tutela 

e valorizzazione della biodiversità del territorio regionale” Misura 7.6 - Sottomisura 
7.6.1 – Progetto operativo A “Azioni di rafforzamento delle conoscenze agro-
climatiche” di cui alla Determinazione n. DPD/549 del 21/12/2017. 
“Procedura aperta sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzata alla fornitura di nuove 
stazioni agrometeorologiche, alla realizzazione di infrastrutture e upgrade server 
per acquisizione e gestione dati, all’affidamento di servizi manutentivi diretti alla 
preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente 
del Centro Agrometeorologico Regionale”. (CUP: C39J21000530001 - CIG: 
8652619F11) 

  Costituzione Seggio di gara. 
 
 

IL/LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
PREMESSO che: 

- con Determinazione DPD023/96 del 23/03/2021 è stata indetta una procedura di gara per la 
fornitura di nuove stazioni agrometeorologiche, la realizzazione di infrastrutture e upgrade 
server per acquisizione e gestione dati, l’affidamento di servizi manutentivi diretti alla 
preservazione e al rafforzamento dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente del 
Centro Agrometeorologico Regionale, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, per un importo complessivo 
posto a base di gara pari a € 392.786,89 (trecentonovantaduemilasettecentoottantasei/89), 
oltre Iva e oneri di gara; 

- in data 31-03-2021 è stato pubblicato il bando di gara sulla G.U.R.I. n. 37 e sul B.U.R.A.T. 
Speciale  n. 64 del 31-3-2021, dell’estratto del bando su due quotidiani a diffusione nazionale 
e due a diffusione locale, nonché della documentazione di gara sul sito internet del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici e della Regione Abruzzo; 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 18/05/2021 15:13:54 - Dipartimento DPD023/210 - Data determinaData determina 18/05/2021 - Progressivo 5961/21



2 
 

DATO ATTO che:  
-  il giorno 28.04.2021 alle ore 12:00 è scaduto il termine di presentazione delle offerte nella 

piattaforma di E-Procurement fornita dal Consiglio Regionale dell’Abruzzo; 
-  il buyer della gara, dott. Angelo Mazzocchetti, ha verificato le domande presentate al numero 

Gara “GR_AGR_01” sulla piattaforma di E-Procurement del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, 
sulla quale risultano avere presentato offerta la ditta CAE S.p.A. - P. IVA 00533641205 - e la  
ditta SIAP+MICROS - P.IVA 03520550264; 

 
VISTO  l’art. 16 del Disciplinare di Gara - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA 

BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – COSTITUZIONE SEGGIO DI GARA- 
che testualmente recita: “Un apposito Seggio di Gara presieduto dal Responsabile Unico del 
Procedimento procederà al controllo sul possesso dei requisiti di idoneità professionale, di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, ai sensi e nei modi previsti 
dall’Artt. 47 e 83 del D. Lgs n. 50/2016”; 

 
ATTESO che le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», al 
punto 5.2 - verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP - prevedono che “Il 
controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad 
hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a 
ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni 
caso il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto 
svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”; 

 
RITENUTO di provvedere alla nomina del Seggio di gara a supporto del RUP  relativamente alla  
procedura di che trattasi designando per quanto sopra i seguenti componenti: 

a) Dott.ssa Elena Sico, Direttrice del Dipartimento Agricoltura, in qualità di Dirigente del Servizio 
Supporto Specialistico all’Agricoltura (vacat), RUP della procedura; 

b) Dott. Angelo Mazzocchetti, Responsabile dell’Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e 
Servizi Agrometeo, con funzioni di Componente; 

c) dott. Domenico Giuliani, Funzionario esperto tecnico, specializzato in agrometeorologia, già 
designato qualle supporto al RUP dalla richiamata Determinazione n. DPD023/96 del 
23/03/2021, con funzioni di Componente; 

 
VISTA la L.R. 77/99 e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC attuative del Codice dei Contratti; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate: 
1. DI NOMINARE il Seggio di gara,  per quanto in oggetto, così composto: 

a) Dott.ssa Elena Sico, Direttrice del Dipartimento Agricoltura, in qualità di Dirigente del Servizio 
Supporto Specialistico all’Agricoltura (vacat), RUP della procedura; 

b) Dott. Angelo Mazzocchetti, responsabile dell’Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e 
Servizi Agrometeo, con funzioni di Componente; 
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c) dott. Domenico Giuliani, funzionario esperto tecnico, specializzato in agrometeorologia e già 
designato supporto al RUP, con funzioni di Componente; 

 
2. DI PRECISARE che detto Seggio, in seduta pubblica, è deputato all’esame della documentazione 

amministrativa contenuta nella busta “A” presentata dai concorrenti per la valutazione della 
sussistenza dei requisiti richiesti con il disciplinare di gara, ai fini dell’ammissibilità degli stessi alla 
successiva fase di gara; 

 
3.  DI DISPORRE che il Seggio di gara, così come composto, si insedierà in seduta pubblica il giorno 

25 maggio 2021, alle ore 10:30, presso la Sala riunioni sita al 5° piano della sede del Consiglio 
Regionale d’Abruzzo - Palazzo dell'Emiciclo - Via Michele Iacobucci, L'Aquila; 

 
4.  DI NOTIFICARE il presente provvedimento a ciascun componente il Seggio di gara; 
 
5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento ai sensi del D.Lgs n°33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

 

Il/La Dirigente del Servizio 
(VACAT) 

La Direttrice del Dipartimento 
Dott.ssa Elena SICO 

 Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/7/2022 
 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott. Domenico Giuliani 

 (firmato elettronicamente) 
Dott. Angelo MAZZOCCHETTI 

(firmato elettronicamente)  
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