Direzione Amministrativa
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 36, CO. 2, LETT. a) DEL
D.LGS. N. 50/2016, DI NR. 2 SOFTWARE PER LO STUDIO D’IMPATTO RADIOLOGICO.

OGGETTO DELL’AVVISO:
Questa Amministrazione intende esperire delle procedure, tramite Trattativa Diretta, sul MEPA di Consip,
utilizzando il bando Beni per le P.A. categoria “INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI,
MACCHINE PER UFFICIO”, per l’affidamento di nr. 2 software per lo studio d’impatto radiologico come
descritto nella scheda tecnica allegata al presente avviso (Allegato “A”).
L’importo indicativo IVA esclusa dei beni richiesti, è riportato per singolo acquisto nell’allegata scheda
tecnica (Allegato “A”).
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Le procedure verranno espletate con le modalità previste dall’ex art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs n.
50/2016, tramite Trattativa Diretta nel MEPA di Consip, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'ex
art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte che intendono partecipare alle procedure in oggetto, dovranno presentare apposita istanza ad
ARPAV, a mezzo PEC protocollo@pec.arpav.it, tassativamente entro e non oltre il 19/02/19.
La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di
identità del soggetto sottoscrittore;
Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione
unitamente al presente avviso (Allegato “B”).
AVVERTENZE:
Si rende noto che il presente avviso ha solo fini esplorativi per individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura in oggetto, riservandosi ARPAV di non dar corso alla procedura o di variarne le
forme.
INFORMAZIONI
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Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288
urp@arpa.veneto.it PEC: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it

Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel. +39 049 739321-13-18 e-mail:
economato.patrimonio@arpa.veneto.it
PEC: acquisti@pec.arpav.it

Per informazioni di carattere amministrativo è possibile contattare l’Ufficio Economato, Dr.ssa Cavallarin
Maria Cristina tel. 049-7393721-713-718, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni feriali – email:
economato.patrimonio@arpa.veneto.it per informazioni di natura tecnica contattare il Dott. Flavio Trotti
tel. 045-8016903 – email: flavio.trotti@arpa.veneto.it
Padova, 06/02/19
Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
f.to Il Dirigente
dott.ssa A Spolaore
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- "A" Scheda tecnica dei beni richiesti
- "B" modulo di manifestazione di interesse
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