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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 986 del 03/02/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA PER LA FORNITURA DI 
STAZIONI METEREOLOGICHE CON APERTURA E AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE RETE DI 
MONITORAGGIO IN TEMPO REALE DELLA AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE DELLA CALABRIA. GARA N. 8363817. MODIFICA ATTI DI GARA - 
PROROGA TERMINI.. 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 7 dicembre 2007,  n.  26,  ha istituito la Stazione Unica Appaltante (SUA), con il 
compito di svolgere l’attività di preparazione, indizione e di aggiudicazione delle gare concernenti 
lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi a favore della Regione Calabria e 
degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, per gli enti 
del servizio sanitario regionale, cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA (art.1);

- i soggetti obbligati di cui all’art. 1 della predetta legge regionale si avvalgono obbligatoriamente della 
SUA per la predisposizione degli atti iniziali di tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori 
pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, fino all’aggiudicazione definitiva (art. 
4, comma 1);

- la Giunta Regionale con deliberazione del 31 marzo 2009, ha approvato il Regolamento di 
organizzazione delle Sezioni ai sensi dell’art. 2, comma 1, della citata legge regionale;

- l’art. 24, comma 2 del Regolamento, attribuisce al Direttore generale della SUA la definizione della 
tempistica per la messa a regime della SUA, sia in riferimento al personale necessario per le Sezioni, 
sia in riferimento ai compiti ed attività assegnate alle stesse;

TENUTO CONTO CHE:

- la Stazione Unica Appaltante con Decreto Dirigenziale n.84 del 10 gennaio 2022 ha indetto procedura di 
gara  con  modalità  telematica  finalizzata  alla  “fornitura  di  stazioni  metereologiche  con  apertura  e 
ampliamento  dell’attuale  rete  di  monitoraggio  in  tempo  reale  della  Agenzia  Regionale  per  la 
Protezione dell’Ambiente della Calabria.

- la  predetta  procedura  è  stata  pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  Unione  Europea,  sulla  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due 
quotidiani a diffusione locale;

- il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 11/03/2022, e la 
data di apertura delle offerte è stata fissata per il 15/03/2022 ore 09:30;

CONSIDERATO CHE a seguito di approfondita lettura degli atti di gara si sono riscontrati alcuni errori 
materiali  che  necessitano  di  essere  rettificati.  In  particolare,  vista  la  nota  via  pec  del  Rup  in  data 
24/01/2022, con la quale è stato richiesto:

- la sostituzione del file denominato “Criteri di valutazione”, pubblicato sulla piattaforma SISGAP tra la 
documentazione di gara di competenza dell’ARPACAL, (p. 2.2, pag. 5 del Disciplinare di Gara) con 
nuovo file rinominato “Criteri di Valutazione errata-corrige” , non allegato al presente decreto, a causa 
della erronea trasmissione di una versione errata dello stesso non allegato  al presente decreto;

- la rettifica di altri errori materiali e rimozione di alcuni refusi di digitalizzazione nel Disciplinare di Gara 
come di seguito:

1 pag. 10 al punto 7 eliminazione dell’intero terzo comma “Gli operatori economici [….] -  fino a -  
DM 14 Dicembre 2010”;

1 pag.  24 al  punto 22,  alinea 7)  eliminazione da “In  caso di  operatori  [….]  fino  a -  inviata  al  
Ministero”;

2 pag. 26 al punto 23, alinea n. 8 da “Per gli operatori economici [….]  – fino a -  autorizzazione 
inviata al Ministero;
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3 pag. 34 al punto 27 4° periodo a partire da “e contenere almeno le seguenti [….] – fino a - per la  
commissione di valutazione”;

VALUTATO CHE:

- al fine di consentire una migliore lettura delle modifiche apportate si ritiene opportuno una riscrittura 
del  Disciplinare,  che  allegato  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale, 
sostituirà in toto la versione già pubblicata;

- è opportuno eliminare la  tabella  presente al  punto 28 del  Disciplinare di  gara rimandando al  file 
“Criteri di Valutazione errata-corrige” approvato dalla committenza;

DATO ATTO CHE per quanto riguarda la pubblicità sulla GURI e sui quotidiani a tiratura nazionale e 
regionale della presente proroga “Errata corrige e proroga termini”, verrà espletata dalla committenza 
ARPACAL;

RITENUTO CHE  al fine di adempiere a quanto sopra esposto ed in ottemperanza a quanto disposto 
all’art. 79, del D.Lgs. 50/2016, è necessario differire i termini della procedura di che trattasi per come 
segue:

- nuovo termine di presentazione delle offerte 22 marzo 2022   ore 12:00;
- nuovo termine per la richiesta di chiarimenti 11 marzo 2022   ore 12:00;
- nuovo termine apertura delle buste 24 marzo 2022   ore  09:30.

CONFERMARE  i restanti atti di gara approvati con decreto Dirigenziale n. 84 del 10 gennaio 2022 
nella loro interezza;

VISTI:

-  il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

- la deliberazione della Giunta regionale del 31 marzo 2009, n. 142, con la quale è stato approvato
il Regolamento di organizzazione della Stazione Unica Appaltante;

-  la L.R.  n.  37,  del 23/12/2021,  avente ad oggetto “Bilancio di  previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2022-2024”;

-  la  DGR n.  599  del  28/12/2021,  avente  ad  oggetto  Documento  tecnico  di  accompagnamento  al
bilancio  di  previsione  finanziario  della  Regione  Calabria  per  gli  anni  2022-2024  (artt  .11  e  39,
comma 10, d.lsg 23 giugno 2011 n. 118);

-  la  DGR n.  600  del  30/12/2020,  avente  ad  oggetto  Bilancio  finanziario  gestionale  della  Regione 
Calabria per gli anni 2022-2024 (art. 39, comma 10, d.lgs 23 giugno 2011 n. 118);

-  la legge regionale 7 dicembre 2007, n. 26;

-  la L.R. n. 36, del 23/12/2021, avente ad oggetto “Legge di Stabilità Regionale 2022”;

-  la Delibera di D.P.G.R. n. 193 del 08/11/2021 con la quale il Dott. Mario Donato è stato confermato 
Dirigente Generale Reggente della Stazione Unica Appaltante;

DATO ATTO  che il  presente provvedimento non comporta oneri  a carico del  bilancio annuale e/o 
pluriennale della Regione Calabria;

Su proposta del responsabile del procedimento;
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DECRETA

Per quanto in premessa, da considerare come parte integrante e sostanziale del presente atto di:

PRENDERE ATTO della richiesta del Rup inviata via pec in data 24/01/2022;

SOSTITUIRE il  file  denominato  “Criteri  di  valutazione”,  pubblicato  sulla  piattaforma  SISGAP tra  la 
documentazione di  gara di  competenza dell’ARPACAL,  (p.  2.2,  pag. 5 del  Disciplinare di  Gara) con 
nuovo file rinominato “Criteri di Valutazione errata-corrige” approvato dalla Committenza ARPACAL, non 
allegato al presente decreto;

RETTIFICARE il  disciplinare  di  gara  mediante  la  cancellazione  degli  errori  materiali  e  dei  refusi  di 
digitalizzazione come di seguito:

1 pag. 10 al punto 7 eliminazione dell’intero terzo comma “Gli operatori economici [….] - fino a - DM 14 
Dicembre 2010”;

1 pag. 24 al punto 22, alinea 7) eliminazione da “In caso di operatori [….] fino a - inviata al Ministero”;

2 pag. 26 al punto 23, alinea n. 8 da “Per gli operatori economici [….] – fino a - autorizzazione inviata 
al Ministero;

3 pag. 34 al punto 27 4° periodo a partire da “e contenere almeno le seguenti [….] – fino a - per la  
commissione di valutazione”;

RISCRIVERE il punto 28 del Disciplinare di gara con il solo rimando al file “Criteri di Valutazione errata-
corrige” approvato dalla committenza ARPACAL;

APPROVARE l’allegata  versione  del  Disciplinare  di  gara  rettificato,  che  inclusa  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sostituirà in toto la versione già pubblicata;

DARE ATTO CHE la versione del Disciplinare sostituirà in toto quella già pubblicata;

PROROGARE i  termini di scadenza della procedura di gara indetta con Decreto Dirigenziale n. 84 del 
10  gennaio  2022,  finalizzata  alla  “fornitura  di  stazioni  metereologiche  con  apertura  e  ampliamento  
dell’attuale rete di monitoraggio in tempo reale della Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Calabria”, in ottemperanza a quanto disposto all’art.79, del D.Lgs. 50/2016 per come segue:

- nuovo termine di presentazione delle offerte 22 marzo 2022   ore 12:00;

- nuovo termine per la richiesta di chiarimenti 11 marzo 2022  ore 12:00;

- nuovo termine apertura delle buste 24 marzo 2022   ore 09:30;

CONFERMARE  i restanti atti di gara approvati con decreto Dirigenziale n. 84 del 10 gennaio 2022 
nella loro interezza;

DARE ATTO CHE:

- per quanto riguarda la pubblicità sulla GURI e sui quotidiani a tiratura nazionale e regionale della 
presente proroga “Errata corrige e proroga termini” verrà espletata dalla committenza ARPACAL;

DARE  ATTO  che  si  provvederà  agli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal  D.lgs.  n°  33/2013
e  delle  ulteriori  pubblicazioni  previste  dal  PTPCT  ai  sensi  dell  'art.  7  bis  comma  3  del  citato
decreto;
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PUBBLICARE altresì, il presente atto, disponendo la libera consultazione, sul portale della Regione 
Calabria all'indirizzo http://www.regione .calabria.it /website /alla sezione: Bandi e avvisi ;

PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 
2011, n.11.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
CALABRETTA CARLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
DONATO MARIO
(con firma digitale)
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