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Roma, 26 NOVEMBRE 2019 

Prot. n. 8444/2019/BIO DIR 
ID 883284 

Da: Responsabile BIO-DIR 
      Ing  Luciano Bonci 

A:   Responsabile Unico del Procedimento  
      Dr.ssa Erika Magaletti        

OGGETTO: procedura ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016, da effettuarsi mediante ODA da svolgersi sul MEPA, per la 
fornitura di software di elaborazione avanzata delle immagini 
acquisite dai sistemi SAPR e ASVs.  
CIG lotto 1 Z8D2AB93CA 
CIG lotto 2 ZBD2AB93FB 
CUP I54I19001900005 

CONSIDERATO che per effetto dell’art. 28, comma 1, del decreto legge 
25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l’Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale 
(ISPRA); 

VISTO il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
“Regolamento recante norme concernenti la fusione 
dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, 
denominato Istituto Superiore per la protezione e la 
ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, 
comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 
133” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 
03/08/2010; 
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VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello 
dirigenziale non generali e non dirigenziali dell’Ispra, 
Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015; 

VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-
amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, 
Delibera n. 15/CA del 06/11/2014; 

VISTA la Disposizione n. 476/DG del 12/06/2018, con la quale si 
istituisce l'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi 
dell' Istituto Superiore per la Protezione la Ricerca 
Ambientale; 

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché le linee guida 
dell’ANAC adottate in materia; 

VISTI la legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che l’Area di BIO_ACAM ha necessità di acquisire software 
per l’analisi avanzata di immagini acquisite dai sistemi 
SAPR e ASVs per sperimentare, testare, validare e 
condividere in ambito SNPA, nuovi protocolli operativi ad 
integrazione e/o sostituzione, anche parzialmente, delle 
tradizionali attività di campionamento delle matrici 
ambientali funzionali alla determinazione quali-
quantitativa di impatti, disturbi e stress antropici in 
ambiente marino costiero, offshore e in ambienti di 
transizione, con costi e tempi più contenuti, nell’ambito 
del progetto “MIRA” finanziato da fondi istituzionali; 

CONSIDERATA la proposta del Responsabile dell’Area di BIO-ACAM dr.ssa 
Erika Magaletti cui afferisce l’affidamento in oggetto; 

VALUTATA  l’istruttoria condotta, tutti gli elementi essenziali e 
complementari trasmessi, nonché la proposta di assumere 
l’incarico di responsabile unico del procedimento (atto 
prot.n.8425 del 26/11/2019); 

VISTA la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, 
tra l’altro, i soggetti da nominarsi responsabili unici dei 
procedimenti; 

VALUTATE le competenze professionali, nonché tecnico-scientifiche 
in relazione all’oggetto dell’appalto della Dr.ssa Erika 
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Magaletti quale Responsabile unico del procedimento, per 
il quale non sussiste conflitto di interesse o altra causa 
impeditiva contemplata dalla normativa vigente, come da 
specifica dichiarazione; 

VISTO l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 secondo cui le 
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione messo a disposizione da Consip S.p.a., 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 
relative procedure;  

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D. Lgs 50/2016, 
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di 
CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni 
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche 
Amministrazioni e che sul M.E.P.A. si può acquistare con 
ordine diretto (ODA) o con richiesta di offerta (RDO); 

VERIFICATO che risulta possibile attivare apposita procedura di gara 
mediante ODA sul MEPA della Consip, atteso l’esistenza 
del bene a catalogo, come meglio documentato nella 
scheda tecnica del bene e nella bozza di Ordine;  

ATTESO che sussistono le condizioni previste dalla vigente 
normativa per il ricorso all’affidamento diretto, mediante 
ODA da svolgersi sul MEPA,  di cui all’art. 36, comma 2, 
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTI gli articoli 35, comma 1 e 36, comma 1, del D. Lgs. n. 
50/2016; 

VISTO l’art. 32, c. 2 il quale prevede che la stazione appaltante 
può procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre che contenga in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 
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VALUTATA l’esiguità dell’importo dell’affidamento e l’esigenza di 
ricorrere a procedure di scelta più snelle e semplificate per 
acquisire il bene di importo inferiore alla soglia 
comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 
n. 50/2016, in quanto il ricorso alle ordinarie procedure di
gara determinerebbe per l’acquisizione sopraindicata un 
rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un 
notevole dispendio di tempi e risorse; 

RITENUTO  pertanto di procedere all’espletamento di una procedura 
semplificata per l’affidamento della fornitura in parola - 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione e parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità e rotazione - in ordine alla 
quale l’Area BIO_ACAM ha provveduto a redigere il 
Progetto, nel rispetto della normativa generale in materia 
di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, di 
seguito allegato (Allegato n. 1); 

CONSIDERATO che gli operatori economici sono stati selezionati 
all’interno dei cataloghi messi a disposizione dal mercato 
elettronico della pubblica amministrazione e che sono stati 
individuati sulla base del minor prezzo; 

CONSIDERATO che le principali condizioni contrattuali sono definite 
nell’offerta presente all’interno del citato catalogo; 

VALUTATA la rispondenza di quanto offerto a catalogo rispetto al 
Progetto e all’interesse pubblico che la stazione 
appaltante deve soddisfare; 

TENUTO CONTO L’appalto, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, è 
suddiviso nei seguenti lotti:  
Lotto 1: n.2 licenze Software di Agisoft Metashape 
professional; 
Lotto 2: n.1 licenze Software di Pix4Dmapper; 

VISTO l’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale 
statuisce che nelle procedure di affidamento effettuate 
nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante 
verifica esclusivamente il possesso da parte 
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dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e 
tecnico professionali, ferma restando la verifica del 
possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione 
appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri 
tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi 
del comma 6-bis, art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016; 

RITENUTO che l’operatore economico deve possedere i seguenti 
requisiti di ordine speciale, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 
50/2016: 

- idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. 
a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016: iscrizione al Registro
delle Imprese della camera di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o nel registro per l’artigianato o 
presso i competenti ordini professionali; 

- di non procedere alla individuazione di criteri di selezione 
afferenti il possesso dei requisiti economici e finanziari e 
tecnico professionali; 

VISTO l’art. 36, comma 6-bis, del D. Lgs.n. 50/2016, il quale 
statuisce che ai fini dell’ammissione e della permanenza 
degli operatori economici nei mercati elettronici il 
soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un 
campione significativo di operatori economici; 

RITENUTO  di determinare quale valore dell’appalto l’importo 
complessivo di € 9.620,00 più IVA pari a € 2.116,40; 

RITENUTO  che l’importo posto a base della presente procedura è 
congruo; 

CONSIDERATO che la copertura contabile graverà sugli stanziamenti 
assegnati al CRA 04 sul progetto “MIRA” L0ACAM10 sul 
capitolo 1870 che presenta la necessaria disponibilità 
nell’esercizio finanziario 2019; 

SI DETERMINA 

- di approvare la manifestata esigenza all’acquisto presentata dal 
Responsabile dell’Area BIO-ACAM dr.ssa Erika Magaletti cui afferisce 
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l'affidamento in premessa, unitamente alla proposta di assumere 
l'incarico di responsabile unico del procedimento; 

- di nominare il sopra citato, quale Responsabile unico del procedimento; 
- di approvare l'istruttoria da questi condotta, nonché tutti gli elementi 

essenziali e complementari trasmessi; 
- di procedere all'affidamento diretto da effettuarsi mediante ODA da 

svolgersi sul MEPA, per un importo complessivo pari ad euro 9.620,00 
più IVA 2.116,40, così suddiviso: 
LOTTO 1: n.2 licenze Software di Agisoft Metashape professional costo 
totale di 5. 720,00 più IVA 1.258,40 CIG Z8D2AB93CA 
LOTTO 2: n.1 licenza Software di Pix4Dmapper al costo di 3.900,00 più 
IVA 858,00, CIG ZBD2AB93FB 
L'affidamento è subordinato alla previa conferma del preventivo e salvo il 
miglioramento del prezzo di aggiudicazione ai sensi dell'art. 103 del D. 
Lgs. n. 50/2016. 
non sono previsti costi di sicurezza derivati da DUVRI; 

- di autorizzare la stipulazione del contratto d'appalto con gli operatori 
economici: PRO 53 Srl Via Torre Pellice 17 Cap10156 Città TORINO P.IVA 
08287170016; DRONEBASE Srl VIA SAN GIOVENALE N° 86, 47922, 
RIMINI (RN) P.IVA: 0445699040, all'esito della verifica del possesso dei 
prescritti requisiti di ordine generale di cui alle premesse; 

- di demandare al Servizio Appalti e contratti pubblici le azioni connesse 
agli ulteriori adempimenti. 

DIPARTI MENTO PER IL MONITORAGGIO E 

Firmato ..... .. M·.T!J.1çk\~.s ~· ! : · ~.l!l.I~-~T~- ~ -PJ .. ~!;\ .... (Il titolare di C.R.A.) 
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