
1 
 

REGIONE ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 

 
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 
Iter n. 10447/21 del 24/08/2021 

 
 
DETERMINAZIONE N. DPD/212   del 24/08/2021 
 
 
 
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. 
Aggiudicazione alla ditta SIAP+MICROS S.p.A di Treviso, accertamento, conversione 
prenotazione in impegno di spesa. 
 

 
LA DIRETTRICE 

 

VISTI: 
- la L.R. n. 1 del 20/01/2021, “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione 

finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2021) e la L.R. n. 2 del 20 
Gennaio 2021, “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023;” 

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e il D.Lgs. n. 
126/2014 che integra e modifica il D.Lgs. n. 118/2011; 

- l’art. 33 della Legge Regionale 25/03/2002, n. 3 e s.m.i.; 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”; 

- l’art. 95 del suddetto D.Lgs n. 50/2016 “Criteri di aggiudicazione dell'appalto”; 
 

VISTA la DGR n. 394 del 28/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale del Servizio Supporto 
Specialistico all’Agricoltura - sede Avezzano, incardinato presso il Dipartimento Agricoltura, alla dott.ssa 
Antonella Gabini; 
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RICHIAMATA la Determinazione DPD023/96 del 23/03/2021 con la quale: 
- 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; 

- è stata richiesta la prenotazione degli IMPEGNI DI SPESA SPECIFICI per l’importo complessivo di € 
479.200,00 a valere sul capitolo di spesa 101482 del bilancio regionale pluriennale del triennio 2021-
2023; 

-  è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nella figura della d.ssa Elena Sico; 
 

RILEVATO che il Servizio Bilancio-Ragioneria ha provveduto alla registrazione della prenotazione di impegno 
di spesa ai nn. 39, 40, 41 e 42/2021; 

 
TENUTO PRESENTE  che 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, oltre l’estratto del bando su due quotidiani a diffusione 
nazionale e due a diffusione locale e la documentazione di gara sul sito internet del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti  e del Servizio Contratti Pubblici della Regione Abruzzo; 

 
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, di cui alla convenzione stipulata in data 
02-08-2019; 

-  il buyer della gara, dott. Angelo Mazzocchetti, ha verificato le domande pervenute al numero Gara 
“GR_AGR_01” sulla piattaforma di E-Procurement del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, sulla quale 
risultano aver presentato offerta la ditta CAE S.p.A. - P. IVA 00533641205 – di Bologna e la ditta 
SIAP+MICROS - P.IVA 03520550264 - di Treviso; 

 
RICHIAMATE: 

- la Determinazione n. DPD023/200 del 07/05/2021 con la quale è stata nominata la Commissione 
giudicatrice per la procedura di gara in oggetto; 

- la  Determinazione n. DPD023/210 del 18/05/2021 con la quale sono stati nominati i componenti del 
Seggio di Gara, così come previsto dall’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 dagli artt. 
47 e 83 del D. Lgs n. 50/2016”; 

- la  Determinazione n. DPD023/235 del 15/06/2021 che, con l’approvazione dei verbali del Seggio di 
Gara, ha stabilito: 
• di non ammettere alle successive fasi valutative la ditta CAE S.p.A. di San Lazzaro di Savena (BO) - 
Via Colunga, 20 - codice fiscale n. 01121590374; 
• di ammettere alle successive fasi valutative la ditta SIAP+MICROS S.p.A. di San Fior (TV) – Via del 
Lavoro, 1 - codice fiscale n. 03520550264; 
 

DATO ATTO che il giorno 29 giugno 2021, convocata con nota Prot. RA/0255468/21 del 18/06/2021, si è 
riunita la Commissione Giudicatrice per la presa d’atto delle attività svolte dal Seggio di Gara, la 
valutazione dell’offerta tecnica e l’apertura dell’offerta economica;  

 
TENUTO CONTO che il giorno 30 giugno 2021 la Commissione Giudicatrice ha trasmesso il verbale della 

seduta, comprensivo degli allegati, relativo alla riunione della stessa del 29-06-2021, con la proposta al 
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RUP di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara all’operatore economico SIAP+MICROS S.p.A.  
di Treviso, in atti al Prot. RA/0270921/21; 

 
CONSIDERATO che la Commissione Giudicatrice, in considerazione del solo partecipante rimasto, verificata 

la congruità dell’offerta tecnica presentata e il rispetto dei requisiti minimi di superamento del livello di 
soglia e della valutazione dell’offerta econimica, ha deciso di attribuire il punteggio massimo all’offerta 
presentata con l’intento di disporre la conseguente verifica dell’anomalia dell’offerta economica 
presentata, come previsto dall’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

 
DATO ATTO che, per quanto sopra espresso e ai sensi delle disposizioni normative in materia, il RUP ha 

provveduto, con nota Prot. RA/0271409/21 del 30-06-2021, a richiedere all’operatore economico 
SIAP+MICROS S.p.A.  di Treviso  le giustificazioni relative all’offerta formulata, in atti; 

 
PRESO ATTO che la ditta SIAP+MICROS S.p.A.  ha provveduto ad inviare, tramite la piattaforma informatica 

E-Procurement del Consiglio Regionale, una nota con le giustificazioni relative all’offerta formulata, ai 
sensi dall’art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, acquisita al protollo RA/0294983/21 del 15-07-202, in atti; 

 
DATO ATTO che: 

- il RUP, con nota RA/0301278/21 del 20/07/2021, ha richiesto il supporto della Commissione 
Giudicatrice al fine di esaminare le controdeduzioni presentate dall’operatore economico 
SIAP+MICROS  in relazione alla “Richiesta giustificazioni offerta anomala ex art. 97 del D. Lgs. 
50/2016; 

- il Presidente della Commissione, con nota del 21/07/2021, in atti, ha convocato la Commissione 
Giudicatrice per il giorno 27 luglio 2021, in seduta riservata, per il supporto al RUP in relazione 
all’esame della documentazione presentata a giustificazione dell’offerta anomala di cui sopra; 

- la Commissione Giudicatrice, in seduta riservata del 27/07/2021, ha esaminato la richiamata nota 
della ditta SIAP+MICROS, ritenendo congrua l’offerta presentata dall’operatore economico, e ha 
trasmesso al RUP il relativo  verbale, in atti, per gli adempimenti conseguenti;  
 

RILEVATO che, in base al precitato verbale, il RUP della procedura in parola ha ritenuto valide le motivazioni   
formulate dalla ditta SIAP+MICROS S.p.A. di Treviso e, pertanto, di procedere ai successivi passi 
amministrativi della gara in oggetto; 

 
ACQUISITA in merito la relazione tecnica dell’operatore economico SIAP+MICROS S.p.A. di Treviso dalla 

piattaforma informatica E-Procurement del Consiglio Regionale, la quale presenta servizi aggiuntivi e 
migliorativi rispetto al capitolato tecnico nonché al valore economico dell’appalto posto a gara, per essere 
allegata, quale parte integrante e sostanziale, nel contratto definitivo da stipularsi tra le parti secondo la 
normativa vigente; 

 
CONSIDERATO che le verifiche per la ditta SIAP+MICROS S.p.A. – Via del Lavoro, 1 31020 San Fior (TV) – P. 

IVA 03520550264, di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, hanno dato esito negativo relativamente ai motivi 
di esclusione, in atti; 

 
DATO ATTO che, come previsto dall’art. 91 del D.lgs. 159/2011, è stata richiesta alla Banca Dati Nazionale 

Antimafia, con nota prot. n. RA/0290462/21 del 13/07/2021, l’informazione antimafia per la ditta 
medesima; 

 
ATTESO che è decorso il termine di trenta giorni di cui all’art. 92, comma 2, del D.lgs. 159/2011, per cui è 

possibile procedere alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva ai sensi del comma 3 del 
medesimo articolo; 
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RITENUTO, in base alla documentazione sopra richiamata e ai sensi dell’art 32 del D.lgs 50/2016, di dover 
procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto in favore della ditta SIAP+MICROS S.p.A. – Via del 
Lavoro, 1 - 31020 San Fior (TV) – P. IVA 03520550264; 

 
CONSIDERATO: 

-  che l’operatore economico SIAP+MICROS S.p.A. di San Fior (TV) ha proposto un ribasso del 4,01% 
(quattrovirgolazerouno per cento), rispetto alla base d’asta fissata in € 392.786,89, corrispondente 
ad un offerta netta finale di € 377.036,14 (trecentosettantasettemilatrentasei/14) oltre IVA e oneri 
sicurezza per il progetto in epigrafe; 

- che, di conseguenza, si  rende necessario ricalcolare l’importo delle singole annualità 2021, 2022 e 
2023 in funzione delle diverse attività riportate nel cronoprogramma tecnico del bando di gara; 

 
TENUTO PRESENTE che per la fornitura in oggetto, in base al ribasso di cui sopra, sono state rideterminate le 

nuove somme, al netto di IVA e  e oneri sicurezza, secondo l’anno di esigibilità degli importi con i relativi 
articoli, come dettagliato in tabella:   

 
TENUTO PRESENTE, altresì, che la somma relativa al 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”, in considerazione dell’esigibilità 
della medesima, è stata imputata al capitolo di entrata di seguito precisato negli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza, come da tabella: 

Capitolo 
entrata 

Codice piano dei 
conti 

2021 2022 2023 
Capitolo spesa 
correlato 

21482 2.01.05.01.000 € 380.400,00 € 57.279,00 € 52.521,00 101482 

 
VERIFICATO che la somma sopraindicata, relativa al Programma e posta a base di gara, trova la necessaria 

copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 101482, - artt. 1 e 4 del bilancio regionale pluriennale con la 
ripartizione delle somme per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023; 

 
RITENUTO di procedere a formalizzare gli impegni di spesa per la somma di € 459.984,09 

(quattrocentocinquantanovemilanovecentoottantaquattro/09), IVA inclusa, occorrenti per gli interventi 
descritti in narrativa sul Capitolo di spesa 101482 del bilancio regionale pluriennale; 

 
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore economico SIAP+MICROS S.p.A. di San Fior (TV), 

attraverso l’acquisizione del rispettivo numero Protocollo INAIL_ 27948390 del  21/06/2021 con validità 
fino al 19/10/2021; 

 
RITENUTO, per quanto sopra: 
- di approvare i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del 29 giugno 2021 e del 27 luglio 2021 

facendo nel contempo propria l’offerta tecnica dell’operatore economico SIAP+MICROS S.p.A. di San Fior 
(TV), documenti allegati al presente provvedimento; 

ANNO IMPONIBILE Descrizione Art. 

2021 
 € 192.373,41  PSR 2014-2020 – acquisto altri beni di consumo 1 

€  98.271,73   PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 

2022  € 45.067,31  PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 

2023 €  41.323,70  PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 
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-  di accertare la somma complessiva € 459.984,09, IVA compresa, sul capitolo di entrata 21482 del Codice 
piano dei conti 2.01.05.01.000 relativamente agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo 
quanto riportato nella seguente tabella: 

2021 2022 2023 Capitolo spesa correlato 
€ 354.587,07  €  54.982,11 € 50.414,91 101482 

 
VISTO l’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 
 
ATTESO che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione sul sito Web della Giunta Regionale 

“Amministrazione trasparente” in ottemperanza al D. Lgs. n. 33/2013; 
 
VISTE: 

- la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro 
della Regione Abruzzo”; 

- la L.R. n. 3 del 25 marzo 2002 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 
- la DGR n. 63 del 15/02/2021 “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario 

Gestionale per il triennio 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione.”; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni in narrativa che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. DI APPROVARE i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del 29 giugno 2021 e del 27 luglio 

2021 facendo nel contempo propria l’offerta tecnica dell’operatore economico SIAP+MICROS S.p.A. di 
San Fior (TV), documenti allegati al presente provvedimento; 

 
2. DI ACCERTARE la somma complessiva € 459.984,09, IVA compresa, sul capitolo di entrata 21482 del 

Codice piano dei conti 2.01.05.01.000 relativamente agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, 
secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

2021 2022 2023 Capitolo spesa correlato 
€ 354.587,07  €  54.982,11 € 50.414,91 101482 

 

3. DI DISPORRE l’aggiudicazione definitiva della gara in oggetto in favore dell’operatore economico 
SIAP+MICROS S.p.A. – Via del Lavoro, 1 31020 San Fior (TV) – P. IVA 03520550264; 

 
4. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio-Ragioneria a convertire in impegni definitivi la prenotazione di 

spesa, di cui alla Determinazione n. DPD023/96 del 23/03/2021, per una somma complessiva di € 
459.984,09 (quattrocentocinquantanovemilanovecentoottantaquattro/09) IVA inclusa - come da 
ricalcolo sulla base del ribasso d’asta offerto dalla medesima ditta - sul capitolo di spesa 101482 del 
bilancio regionale pluriennale – triennio 2021-2023, riferiti all’anno di esigibilità delle somme con i 
relativi articoli, di seguito dettagliate: 

ANNO IMPORTO  Descrizione Art. Macr PdC 

2021 
€ 234.695,56 PSR 2014-2020 – acquisto altri beni di consumo 1 3 1.03.01.02.000 

€ 119.891,51 PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 3 1.03.02.09.000 

2022 €   54.982,11 PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 3 1.03.02.09.000 

2023 €   50.414,91 PSR 2014-2020 – manutenzioni e riparazioni 4 3 1.03.02.09.000 

 
5. DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio-Ragioneria a disimpegnare l’importo di € 19.215,91 

(diciannovemiladuecentoquindici/91), quale differenza tra la somma di € 479.200,00, riferita alla 
prenotazione di spesa, base d’asta della gara compresa IVA, e la somma di € 459.984,09 relativa 
all’impegno di spesa da assumere a seguito del ribasso applicato dalla ditta aggiudicataria; 
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6. DI AFFIDARE alla ditta SIAP+MICROS S.p.A. – Via del Lavoro, 1 31020 San Fior (TV) – P. IVA 03520550264 
- la fornitura  di nuove stazioni agrometeorologiche, la realizzazione di  infrastrutture e upgrade server 
per acquisizione e gestione dati, i servizi manutentivi diretti alla preservazione e al rafforzamento 
dell’efficienza della rete di monitoraggio esistente del Centro Agrometeorologico Regionale, di cui alla 
gara riportata in narrativa, inclusi i servizi aggiuntivi e migliorativi esplicitati nell’offerta tecnica 
dell’operatore economico SIAP+MICROS S.p.A. di Treviso, i quali saranno allegati, quale parte integrante 
e sostanziale, al contratto definitivo da stipulare tra le parti; 

 
7. DI CONFERMARE Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Direttrice del Dipartimento Agricoltura, 

dott.ssa Elena Sico; 
 
8. DI CONFERMARE, altresì, Responsabile del Procedimento relativo all'acquisizione della fornitura e servizi 

in oggetto il dott. Angelo Mazzocchetti, Responsabile dell'Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e 
Servizi Agrometeo del Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura; 

 
9. DI SUBORDINARE la stipula del contratto con la ditta SIAP+MICROS S.p.A. di Treviso alla formale 

registrazione dell'impegno di spesa sulla piattaforma finanziaria TINN della Regione Abruzzo; 
 
10. DI STABILIRE il pagamento delle prestazioni dei servizi alla ditta SIAP+MICROS S.p.A di Treviso, previa 

emissione di relative fattura elettroniche, secondo il cronoprogramma finanziario allegato al presente 
provvedimento; 

 
11. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all’operatore economico attraverso la piattaforma E-

Procurement del Consiglio Regionale d’Abruzzo; 
 
12. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Risorse Finanziarie e al Servizio 

Ragioneria-Bilancio per gli adempimenti di competenza; 
 
13. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura-

DPD023, quale struttura deputata alla gestione della rete agrometeorologica, e al Servizio Promozione 
delle Filiere e Biodiversità-DPD019 quale Centro di Spesa della Misura 7.6.1.; 

 
14. DI DEMANDARE al Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura la pubblicazione del presente 

provvedimento, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella sezione 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Regione Abruzzo. 

 
 

L’Estensore 
Dott. Domenico Giuliani 

(firmato elettronicamente) 

La Direttrice del Dipartimento/R.U.P. 
D.ssa Elena SICO 

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

Validità 28/07/2022 
  

 
 
Allegati: 

- Verbale Commissione giudicatrice del 29 giugno 2021; 
- Verbale Commissione giudicatrice del 27 luglio 2021; 
- Offerta tecnica di SIAP+MICROS S.p.A.; 
- Cronoprogramma finanziario. 
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