PROVINCIA DI COMO
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
DETERMINAZIONE N. 1421 / 2021

OGGETTO:DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L'INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART.36 C. 2 LETT. A) DEL
D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARTI
RADIO RICETRASMITTENTE PORTATILE E VEICOLARE, CON RELATIVI
ACCESSORI PER IL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ANTINCENDIO
BOSCHIVO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.314,04= (IVA
INCLUSA) CIG ZAD346FB17.

IL RESPONSABILE
PREMESSO che:
- questa Provincia ha in atto la concessione di una Rete Radio da parte del Ministero dello
Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni - utilizzata attualmente
esclusivamente dal Servizio Antincendio Boschivo, durante esercitazioni, addestramenti ed
eventi emergenziali per le comunicazioni tra gli operatori, in quanto le stesse non possono
essere assicurate dagli ordinari strumenti di comunicazione e telefonia mobile dell’attuale rete
cellulare nazionale, nonché per quanto riguarda la porzione di territorio a confine con la
Confederazione Elvetica che presenta tra l’altro delle zone d’inefficace copertura, dovute alla
sovrapposizione delle rispettive reti nazionali, prat. Nr.88556/SRD intestata al Gruppo
Provinciale Antincendio Boschivo (A.I.B.) della Provincia di Como;
- per la gestione dei servizi è necessario disporre di apparati affidabili che possano consentire
comunicazioni in fonia da considerarsi di “Terzo Livello”, senza dover necessariamente
impegnare le frequenze radio regionali a disposizione del Servizio di Protezione Civile –
Antincendio Boschivo;
CONSIDERATO che questo Servizio ha disposizione delle radio portatili e veicolari con relative
parti di ricambio ormai datati e obsoleti che tra l’altro l’uso frequente e continuativo negli anni
dovuto al normale logorio, ne ha comportato il malfunzionamento di parte di loro;
CONSIDERATO altresì che si è pertanto ravvisata la necessità di provvedere, con urgenza,
alla sostituzione/integrazione parziale/aggiornamento ed o sostituzione di parti di ricambio
delle stesse, mediante l’acquisizione delle seguenti apparecchiature:
- n.18 apparato Radio Portatile VHF analogico/digitale completo di GPS, antenna, batteria e
caricabatteria;
- n.6 apparato Radio Veicolare analogico/digitale completo di GPS;
- n.20 Carica Batterie ICOM BC-160;
- n.30 Batterie ICOM BP-232 Li-Ion 7,4V 235 mAh;
- n.20 Batteria per Radio Portatile analogico/digitale 7,4V 2000 mAh;
- n.30 Antenna ricambio FA-SC54V o prodotto equivalente;
- n.6 Antenna 1/4 Onda VHF da Auto;
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- n.6 Antenna GPS per Apparato Radio Veicolare analogico/digitale con fissaggio cruscotto.
ATTESO che l’affidamento della fornitura di che trattasi riveste carattere fondamentale, in
considerazione del fatto che anche il costante collegamento radio tra gli operatori, soprattutto
in emergenza, risulta essere di prioritaria importanza ai fini della sicurezza degli stessi;
PRESO ATTO che:
l’art. 1 comma 450 della L. n. 296/2006 prevede che le amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, 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, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
l’art.1 comma 449 della L. n. 296/2006 dispone che le amministrazioni pubbliche di cui
sopra possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
VERIFICATO preliminarmente che, per la tipologia di fornitura in oggetto, allo stato attuale
non è attiva alcuna convenzione stipulata dalla Consip ai sensi dell’art. 26, comma 1, della
Legge 23.12.99 n. 488, né vi sono convenzioni attive sul portale ARCA Agenzia Regionale
Centrale Acquisti della Regione Lombardia;
RAVVISATA quindi l’opportunità di affidare la fornitura di cui sopra con affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 previa richiesta di preventivo sulla
piattaforma regionale Sintel a ditta specializzata del settore già “qualificata” nell’elenco
telematico di Sintel;
CONSIDERATO che l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede che "Nella procedura di cui
all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,
l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti";
DATO ATTO che l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dispone che la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa indicante:
il fine che si intende perseguire con il contratto: assicurare il regolare e costante
collegamento tra gli operatori soprattutto in emergenza, quale strumento efficace alle
decisioni, essendo di prioritaria importanza la sicurezza degli stessi;
l’oggetto e le caratteristiche: fornitura di radio portatili e veicolari, con relativi accessori e
parti di ricambio;
le clausole essenziali del contratto: sono la fornitura dei beni in questione come da
tipologie e quantitativi sopra indicati;
le modalità di scelta del contraente: sono quelle ammesse dall’art. 36, comma 2, lett.
a), del d.lgs. n. 50/16, così come derogato dalla disciplina temporanea contenuta nell’art. 1,
comma 1 e ss., del d.l. n. 76 del 16.07.2020, e si svolgono mediante l’utilizzo della
piattaforma telematica eprocurement, denominata “Sintel”, messa a disposizione da Aria
s.p.a., centrale di committenza e soggetto aggregatore di Regione Lombardia
criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto previsto dagli artt.
36, comma 9-bis e 95 del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura strettamente vincolata
a precisi e inderogabili standard tecnici e contrattuali;
DATO ATTO altresì che, per la fornitura oggetto della richiesta di preventivo, è stato
interpellato il seguente operatore economico, tra l’altro già ampiamente conosciuto per
l’affidabilità in quanto fornitore per altri Enti ed Istituzioni:
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-

M.B. SERVICE SRL, STRADA STATALE 36 KM 36, 4 23846 GARBAGNATE MONASTERO
(LC) – C.F./P.IVA 02515120133;

VISTO il Report riepilogativo della procedura SINTEL ID n°148822518, da cui risulta
presentata la seguente l’offerta ID n. 1639749454010, della suddetta Ditta, che ha esposto un
costo complessivo, per le forniture richieste, di EURO 14.192,00= (oltre IVA), con proposta di
aggiudicazione provvisoria alla stessa.
VISTI altresì:
- il DURC numero Protocollo INPS/INAIL 29921436 della Ditta M.B. SERVICE SRL;
- che non risultano a carico della ditta M.B. SERVICE SRL, alla data del 20 dicembre
2021, presso il Casellario informatico di ANAC, annotazioni riservate di provvedimenti
adottati in ordine a violazioni accertate;
CONSIDERATO:
- che l’Amministrazione appaltante, a verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
dichiarati dalla società aggiudicataria, ha richiesto, rispettivamente con lettera pec prot.
n.51211 e con lettera pec prot. n.51210, entrambe del 21.12.2021, alle amministrazioni
competenti, il certificato del Casellario giudiziale e il certificato di regolarità fiscale,
entrambi, ad oggi, non ancora pervenuti;
- l’urgenza di procedere comunque all’affidamento del contratto, dando atto che, nel caso
in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte dall’operatore economico abbiano
esito negativo, si procederà all’attivazione dei rimedi previsti dalla legge;
RITENUTO pertanto di disporre l’aggiudicazione della fornitura in oggetto mediante
approvazione dell’allegato Report di SINTEL, alle condizioni tecniche ed economiche espresse,
quindi per un importo netto contrattuale di EURO 14.192,00 (oltre IVA), così articolato:
- n.18 Apparato Radio Portatile Hytera PD-785 VHF completo di GPS, antenna, batteria e
caricabatteria VHF analogico/digitale completo di GPS, antenna, batteria e caricabatteria per
EURO480,00= cadauna (oltre IVA);
- n.6 Apparato Radio Veicolare MD785i analogico/digitale completo di GPS per EURO417,00=
cadauna (oltre IVA);
- n.20 Carica Batterie ICOM BC-160 per EURO25,50= cadauno (oltre IVA);
- n.30 Batterie ICOM BP-232 Li-Ion 7,4V 235 mAh per EURO39,00= cadauna (oltre IVA);
- n.20 Batteria per Radio Portatile analogico/digitale Hytera PD-785 Mod. BL20087,4V 2000
mAh per EURO46,00= cadauna (oltre IVA);
- n.30 Antenna ricambio FA-SC54V per EURO7,00= cadauna (oltre IVA);
- n.6 Antenna 1/4 Onda VHF da Auto per EURO29,00= cadauna (oltre IVA);
- n.6 Antenna GPS per Apparato Radio Veicolare analogico/digitale MD785iG con fissaggio
cruscotto per EURO11,00= cadauna (oltre IVA).
CONSIDERATO ALTRESI’ che:
- è stato acquisito lo smart CIG n.ZAD346FB17, da riportarsi su tutti gli atti connessi alla
presente procedura;
- è stata acquisita la dichiarazione “CLAUSOLA PANTOUFLAGE”, rilasciata dalla suddetta
ditta, agli atti dell’ufficio;
- ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. n. 50/2016, il contratto sarà
perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
ACCERTATO che la spesa complessiva di EURO 17.314,04= (IVA inclusa) trova copertura
finanziaria:
-

-

per l’acquisto di nuovi n.18 apparti radio portatili e n.6 apparati radio veicolari per
complessivi EURO 13.593,24= al Cap. 22614/1 – Missione 11 – Programma 01- codice
del piano dei conti integrato 2020105 (macro livello IV) del bilancio 2021;
per l’acquisto degli accessori e parti di ricambio per complessivi EURO 3.721,00= al
Cap. 13305/0 – Missione 11 – Programma 01- codice del piano dei conti integrato
1030102 (macro livello IV) del bilancio 2021;

RICHIAMATE:
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-

la deliberazione del Consiglio Provinciale n.15 del 30.03.2021, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021/2023;
la deliberazione del Presidente n.44 del 06.04.2021, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;
DETERMINA

1

Che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2

Di approvare le risultanze del Report di gara telematica procedura Sintel n.148822518,
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed aggiudicare
pertanto alla ditta M.B. SERVICE SRL, STRADA STATALE 36 KM 36, 4 23846 GARBAGNATE
MONASTERO (LC) – C.F./P.IVA 02515120133 – la fornitura di apparati radio ricetrasmittenti
portatili e veicolari, con relativi accessori, per un importo netto contrattuale di EURO
14.192,00=(oltre IVA);

3

Di impegnare la somma complessiva di EURO 17.314,04= (IVA inclusa):
- per EURO 13.593,24= al Cap. 22614/1 – Missione 11 – Programma 01- codice del
piano dei conti integrato 2020105 (macro livello IV) del bilancio 2021;
- per EURO 3.721,00= al Cap. 13305/0 – Missione 11 – Programma 01- codice del piano
dei conti integrato 1030102 (macro livello IV) del bilancio 2021;

4

Di dare atto che il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio, consistente in apposito scambio di lettere;

5

Di dare atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni prodotte dalla Ditta
inerenti al possesso dei requisiti generali abbiano esito negativo, si procederà
all’attivazione dei rimedi previsti dalla legge;

6

Di dare atto che il pagamento avverrà a seguito di ricevimento di regolari fatture;

7

Di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti
conseguenti

Lì, 22/12/2021

IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
Informazioni generali sulla Procedura
Id Procedura

148822518

Nome Procedura

Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile e veicolare
con relativi accessori per il Servizio Protezione civile - Antincendio Boschivo Provinciale

Codice CIG

ZAD346FB17

Num. Protocollo

2929855

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Num. Protocollo Esterno

Non protocollata

Num. Procedura Ente

Numero di Procedura assente

Codice CPV principale

32200000-5 - Apparecchi trasmittenti per radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodiffusione e televisione

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Responsabile Unico del Procedimento

Umberto Ballabio

1
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Report della Procedura Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile e veicolare con relativi accessori per
il Servizio Protezione civile - Antincendio Boschivo Provinciale n. 148822518 effettuata da Provincia di Como
Nome Ente

Provincia di Como

Informazioni sul tipo di Procedura
Tipo di Procedura

Affidamento diretto

Modalità offerta economica?

Valore economico

Base dell’asta

14.282,00000 EUR

Informazioni sulle tempistiche della Procedura
Data di avvio della Procedura

giovedì 16 dicembre 2021 16.12.28 CET

Termine ultimo per la presentazione delle offerte

lunedì 20 dicembre 2021 14.18.20 CET

Tabella 1. Requisiti della procedura
Nome

Descrizione Tecnico / In- Tipologia
formativo

Dichiarazione di accettazione termini
e condizioni

Il Concor- Amministra- Vincolato a
rente dichia- tivo
risposta sinra di accetgola
tare integralmente la documentazione di gara,
i relativi allegati e tutti i termini e
le condizioni
ivi previste.

pantouflage

Caricare
Amministra- Libero
clausola pan- tivo
touflage
compilato e
firmato digitalmente

Allegato

Autocertificazioni

Caricare il fi- Amministra- Libero
le autocerti- tivo
ficazioni
compilato e
firmato digitalmente.

Allegato

scheda con Allegare
Economico
dettaglio
all’offerta
prezzi
economica
una scheda
con
dettaglio prezzi
di ogni singola fornitura o prodotto
equivalente

2
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Libero

Punteggio
tecnico

Formato

Valori
Dichiaro di
accettare termini e condizioni

Allegato
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Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa
Ragione sociale

M.B. SERVICE S.R.L.

Login

user_58060

Indirizzo e-mail

amministrazione@pec.infombservice.com

P. IVA / Cod. Istat

02515120133

Indirizzo

STRADA STATALE 36 KM. 36 N. 4 23846 GARBAGNATE MONASTERO, 23846 GARBAGNATE MONASTERO
(Italia)

Numero telefono

031870523

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte
Id Offerta

1639749454010

Num. Protocollo Ente

Non protocollata

Fornitore

M.B. SERVICE S.R.L.

Modalità di partecipazione

Forma Singola

Data

venerdì 17 dicembre 2021 14.57.34 CET

Prezzo offerto

14.192,00000 EUR

Punteggio economico

100,00

Punteggio totale

100,00

Proposta di Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.

Tabella 4. Responsabile di procedimento
Nome

Ballabio Umberto

Login

user_234509
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Report della Procedura Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile e veicolare con relativi accessori per
il Servizio Protezione civile - Antincendio Boschivo Provinciale n. 148822518 effettuata da Provincia di Como
Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

Provincia di Como (00606750131)

Indirizzo email

dirlavoro@pec.provincia.como.it

Num. telefono

031230701

Tabella 5. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.
Nome

M.B. SERVICE S.R.L.

Login

user_58060

Società (P.IVA o Cod. ISTAT)

M.B. SERVICE S.R.L. (02515120133)

Indirizzo email

amministrazione@pec.infombservice.com

Num. telefono

031870523

Commento all’aggiudicazione

Si procede ad aggiudicare provvisoriamente, in attesa di adozione provvedimento e di positivo esito verifiche.

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più recente al meno recente.

Tabella 6. Registro di controllo
Data

Oggetto

Testo

lunedì 20 dicembre
14.32.49 CET

2021 Proposta di Aggiudicazione

lunedì 20 dicembre
14.31.17 CET

2021 Offerta sopra la base d’asta riam- L`offerta (ID 1639749454010)
messa
della Procedura Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile e veicolare con relativi accessori per il Servizio Protezione civile - Antincendio Boschivo Provinciale (ID 148822518),
è stata ammessa con la seguente
motivazione: .

lunedì 20 dicembre
14.27.01 CET

2021 Apertura buste economiche
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La fase di valutazione del Mercato Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile e
veicolare con relativi accessori
per il Servizio Protezione civile - Antincendio Boschivo Provinciale (ID 148822518) è stata
completata. La graduatoria provvisoria è ora disponibile.

La apertura delle buste economiche della procedura Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile e veicolare con
relativi accessori per il Servi-
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il Servizio Protezione civile - Antincendio Boschivo Provinciale n. 148822518 effettuata da Provincia di Como
Data

Oggetto

Testo
zio Protezione civile - Antincendio Boschivo Provinciale (ID
148822518) è iniziata.

lunedì 20 dicembre
14.26.55 CET

2021 Offerta Amministrativa accetta- La Busta Amministrativa (ID
ta
1639749454010) della Procedura Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile e veicolare con relativi accessori per il
Servizio Protezione civile - Antincendio Boschivo Provinciale
(ID 148822518) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

lunedì 20 dicembre
14.18.44 CET

2021 La Firma Digitale su offerta è ac- La Firma Digitale dell`offerta
cettata
del fornitore user_58060 sulla
Procedura con ID 148822518 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 20 dicembre
14.18.21 CET

2021 Termine ultimo per la presenta- È decorso il termine ultimo per
zione delle offerte
la presentazione delle offerte per
la procedura Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile
e veicolare con relativi accessori
per il Servizio Protezione civile
- Antincendio Boschivo Provinciale (ID 148822518).

venerdì 17 dicembre
14.57.34 CET

2021 Invio Offerta

L`offerente M.B. SERVICE
S.R.L. ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile e veicolare con
relativi accessori per il Servizio Protezione civile - Antincendio Boschivo Provinciale (ID
148822518).

venerdì 17 dicembre
14.42.20 CET

2021 Nuovo documento disponibile

Allegato nuovo documento per
procedura 148822518

giovedì 16 dicembre
16.12.38 CET

2021 Inizio fase di presentazione delle Si è aperta la fase di pubblicazioofferte dell’Asta
ne sul Mercato Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile e veicolare con relativi accessori per il Servizio Protezione civile - Antincendio Boschivo
Provinciale (ID 148822518).

giovedì 16 dicembre
16.12.29 CET

2021 Inizio Processo
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Benvenuto al Mercato Fornitura di apparati radio ricetrasmittente portatile e veicolare con
relativi accessori per il Servizio Protezione civile - Antincendio Boschivo Provinciale (ID
148822518). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.
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Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.
Non è stata inviata né ricevuta alcuna comunicazione dalla procedura.
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Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_29921436

Data richiesta

03/11/2021

Scadenza validità

03/03/2022

Denominazione/ragione sociale

M.B. SERVICE SRL

Codice fiscale

02515120133

Sede legale

STRADA STATALE 36 KM 36, 4 23846 GARBAGNATE MONASTERO (LC)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1421 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S3.37 UFFICIO ANTINCENDIO BOSCHIVO
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON L'INDIVIDUAZIONE DEL
SOGGETTO AGGIUDICATARIO AI SENSI DELL'ART.36 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI APPARTI RADIO RICETRASMITTENTE
PORTATILE E VEICOLARE, CON RELATIVI ACCESSORI PER IL SERVIZIO PROTEZIONE
CIVILE - ANTINCENDIO BOSCHIVO PROVINCIALE. IMPEGNO DI SPESA EURO
17.314,04= (IVA INCLUSA) CIG ZAD346FB17.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 22614/1 imp. 2321/2021 per euro 13.593,24 -trasferimento regionale capitolo 7219 acc.
1468/2021 determina di acc. 1413/2021
cap. 13305 imp. 2322/2021 per euro 3.721,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 22/12/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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