AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL
VENETO (ARPAV)
VERBALE DI GARA – 11/04/2019
L’anno 2019, il giorno 11 del mese di aprile, alle ore 9:35, in Padova, in via Ospedale
Civile n. 24, presso gli uffici del Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori, si è riunito il
seggio di gara dedicato all’esame della documentazione amministrativa (nominato con
Decreto del Commissario Straordinario n. 56 del 22/02/2019) composto da:
- Dott. ssa Antonella SPOLAORE - Dirigente del Servizio Acquisizione Beni,
Servizi e Lavori - Presidente;
- Dott. Marco MONAI - Dirigente del Servizio Centro Meteorologico di Teolo Componente;
- Dott. ssa Paola GIANESINI – Collab. Amm.vo Prof. Esp. - titolare di P.O.
Ufficio gare beni e servizi non sanitari – Componente.
Si premette che, nell’ambito della procedura aperta per l’acquisizione, in lotto unico, con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50/2016,
di un sistema radar mobile in banda X in doppia polarizzazione, con relativo servizio di
manutenzione per 60 mesi, per un importo complessivo di € 524.590,00 (IVA esc.) (CIG:
7796774571) è stato fissato per la data del 10 aprile 2019 (ore 18:00), il termine ultimo per
la presentazione delle offerte, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione
“www.acquistinretepa.it” in modalità ASP gestita da Consip S.p.A..
Al riguardo è pervenuta sul sistema n. 1 offerta da parte della società Eldes S.r.l. di
Scandicci (FI) C.F. 04505160483.
Il seggio di gara, attraverso il predetto portale, procede con la prima fase di gara,
consistente nell’apertura della Busta Amministrativa dell’operatore economico che ha
presentato offerta e, dopo un’ attenta analisi della documentazione, riscontra che la stessa
è regolare e completa, secondo quanto prescritto dal Disciplinare di gara.
Il seggio di gara dichiara quindi ammissibile l’operatore economico alle successive fasi di
gara e invia il presente verbale al Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori per
l’adozione del provvedimento di cui all’art. 29, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016.
Le operazioni di gara terminano alle ore 10:25.
Il presente verbale, che consta di n. 2 fogli singoli, dopo la lettura e conferma, viene
sottoscritto dai componenti del seggio di gara.
Il seggio di gara
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Dott.ssa Antonella SPOLAORE – Presidente
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