Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

Procedura negoziata, ex art. 36, co.2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di manutenzione hardware (server e storage) di ARPAV ed estensione
della garanzia per 36 mesi.
Codice Identificativo Gara (CIG): n. 7418936BA7 RDO n. 1723236.
Verbale seduta pubblica virtuale del 5 aprile 2018
La sottoscritta dott.ssa Paola Gianesini, funzionario titolare di posizione organizzativa dell’Ufficio
Gare Beni e Servizi non sanitari, in qualità di Punto Ordinante MEPA autorizzata con Deliberazione
del Direttore Generale n. 40 del 19/02/2018, e Presidente del seggio monocratico di gara, con il
supporto del RUP dott. Luca Menini, fermo il documento riepilogativo della richiesta d’offerta
(RDO) in atti d’ufficio - col presente verbale riassuntivo dei lavori fa constatare quanto segue.
Premesso che:
-

con deliberazione del Direttore Generale n. 40 del 19/02/2018 è stata indetta una
procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b), del D. lgs. n. 50/2016, da esperirsi mediante
richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di CONSIP, per l'acquisizione del servizio in
intestazione, da aggiudicarsi al prezzo più basso su una base di gara di Euro 60.000,00
(IVA esc.);

-

è stata eseguita un’indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito di ARPAV di un
avviso, dal 21/02/2018 al 08/03/2018, a seguito della quale è pervenuta la valida
manifestazione di interesse di un solo operatore economico: Sinergy Srl di Segrate (MI);

-

in data 15/03/2018 è stata pubblicata sul MEPA la RDO n. 1723236 alla quale sono stati
invitati i seguenti cinque operatori economici, di cui, il primo selezionato a seguito
dell’indagine di mercato di cui al punto precedente e gli altri quattro inclusi da ARPAV su
indicazione del Servizio Informatica e Reti (SIER):
1.
2.
3.
4.
5.

SINERGY di Segrate (MI);
ELMEC INFORMATICA di Brunello (VA);
MATICMIND di Vimodrone (MI);
PERSONAL DATA di Brescia;
RTC di Zevio (VR);

Il termine per la presentazione delle offerte, è stato fissato per il giorno 04/04/2018, ore
13.00.
Tutto ciò premesso,
in data 05/04/2018 alle ore 8.20, la sottoscritta:
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Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel.+39 049 7393731-733 e-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
PEC: acquisti@pec.arpav.it

1) verifica che sono pervenute sul portale MEPA le offerte dei seguenti due operatori
economici:
•
•

SINERGYSPA di Segrate (MI);
PERSONAL DATA SRL di Brescia;

2) apre la seduta pubblica virtuale e procede all’esame della documentazione amministrativa
presentata da ciascun concorrente nella busta “A” virtuale.
Dall’esame risulta che entrambi gli operatori economici hanno presentato tutta la
documentazione richiesta dalla lettera invito e che la stessa risulta regolare, in particolare
entrambi hanno altresì dichiarato l’ assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. n. 50/2016 e il possesso del requisito di capacità tecnica prescritto dalla richiamata
lettera d’invito e vengono ammessi al prosieguo di gara;
3) comunica l’ammissione al Dirigente del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori ai fini
dell’adozione del relativo provvedimento e degli adempimenti di cui all’art. 29 co. 1 del D.
lgs. n. 50 2018;
4) chiude la seduta alle ore 08:40.

Dott.ssa Paola Gianesini
(firmato digitalmente)
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