Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Decreto n. 28 del 16/04/2018

Oggetto: Acquisto strumentazione Sentek Diviner 2000 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008,
delle DGRT n. 438 del 10/5/2016, 1305 del 19/12/2016 e 643 del 19/6/2017 e del Regolamento di
Terre Regionali Toscane D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2 comma L) per la Tenuta di Cesa (AR) di Terre
Regionali Toscane".
(CIG): Z08233207A

Allegati:
1) Dichiarazione di esclusività
2) Offerta
Allegati da pubblicare:
1) Dichiarazione di esclusività;
2) Offerta
Dirigente responsabile: Marco Locatelli
Estensore: Luigi Fabbrini
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca dati degli atti
amministrativi di Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE GESTIONI AGRICOLE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’Ente Azienda Regionale
Agricola di Alberese in Ente Terre Regionali Toscane. Modifiche alla L. R. n. 39/2000, alla L. R. n.
77/2004 e alla L. R. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del direttore”;
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento
del personale” ed in particolare gli articoli 2 “Rapporti tra organi di direzione politica e dirigenza”, 7
“Direttore generale”, 9 “Responsabile di settore” e 17 “Incarichi di coordinatore di area e di
responsabile di settore”;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane 3 ottobre 2013, n. 13 “L.
R. 80/12 art. 8, comma 2, lettera c - Assetto organizzativo dell’Ente Terre Regionali Toscane.
Costituzione delle strutture interne, attribuzione degli incarichi di responsabilità dei Settori ai
Dirigenti e di Posizione Organizzativa ai dipendenti, assegnazione delle risorse umane”, che
attribuisce al sottoscritto l’incarico di responsabilità del settore “Direzione Tecnica delle Aziende
Agricole”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 745 del 10/07/2017, con la quale si approva il Bilancio
preventivo triennio 2017/2019 dell’Ente Terre regionali toscane;
Visto il Decreto del Direttore Generale dell’Ente Terre Regionali Toscane del 28/12/2017 n.92 L.R.
80/12 art. 10 comma 2 “Adozione del Piano Annuale delle Attività dell’Ente Terre regionali toscane
per l’anno 2018 con indicazioni relative al triennio 2018 – 2020”;
Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n 1498 del 27/12/2017 con la quale si approvano
le “Direttive all'Ente Terre regionali toscane per la predisposizione del piano delle attività per
l'annualità 2018 di cui all'articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80;
Considerato che nelle direttive sopra richiamate è prevista “la prosecuzione delle attività di
sperimentazione e collaudo delle innovazioni nel settore agricolo”;
Considerato che per l’attuazione di alcune attività di sperimentazione e collaudo inserite nel piano
colturale è necessario gestire gli apporti irrigui al fine di ottimizzare l’impiego della risorsa idrica;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 149, che ha modificato l’articolo 1,
comma 450 della Legge 296/2006, prevedendo espressamente che le amministrazioni pubbliche, per
gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
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Vista la dichiarazione della ditta Ecosearch srl del 12/02/2018 prot 637/2018 (allegato n. 1) con la
quale si dichiara distributrice esclusiva per l’Italia dei prodotti della SENTEK PTY ;
Vista l’offerta del 12/02/2018 prot 637/2018 di € 3.477,00 IVA compresa per l’acquisto di un nuovo
strumento Sentek Diviner 2000 da 100 cm su 10 livelli (allegato n. 2) ;
Vista la nota predisposta dal Responsabile della Tenuta di Cesa, agli atti del Settore, che oltre a
valutare congrua l’offerta della ditta ECOSEARCH, chiarisce che la strumentazione Sentek Diviner
2000, in uso da oltre un decennio presso la Tenuta di Cesa, non è riparabile e che pertanto si rende
necessario acquisire una identica strumentazione al fine di dare continuità alle rilevazioni tecnico
scientifiche nelle prove sperimentali;
Verificato che la ditta ECOSEARCH srl di Città di Castello (PG) è presente sul MEPA e che pertanto
è possibile procedere direttamente all’acquisto dello strumento attraverso il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ;
Ritenuto necessario procedere all’acquisto di un nuovo strumento Sentek Diviner 2000 da 100 cm su
10 livelli in uso da almeno 10 anni presso la Tenuta di Cesa per un importo complessivo di di €
3.477,00 IVA compresa ;
DECRETA
Di pubblicare sul sistema telematico di acquisto Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) la richiesta di offerta (RDO) per: Affidamento diretto con richiesta di offerta dello strumento
Sentek Diviner 2000 CIG Z08233207A ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016,
della L.R. 38/2007, del Regolamento emanato con DPGR n. 30/R del 27/05/2008, e del Regolamento
di Terre Regionali Toscane D.D.G. 02 21/01/2016 art. 2 comma L) ;
Di dare mandato al Dirigente Responsabile di procedere a conclusione della procedura alla stipula
del contratto di acquisto dello strumento Sentek Diviner 2000 da 100 cm su 10 livelli per un importo
di € 3.477,00 IVA compresa cosi ripartiti di cui € 2.850,00 imponibile e € 627,00 IVA ;
Di procedere alla liquidazione € 3.477,00 IVA compresa CIG Z08233207A a seguito dell’esito
positivo dei controlli previsti di legge e di attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte
del responsabile della fornitura dr. Luigi Fabbrini;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione del presente
decreto sul sito istituzionale di Terre regionali Toscane, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
Il Direttore Gestioni Agricole
Dott. Marco Locatelli
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