Dipar mento Provinciale di Vicenza

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 2 ANALIZZATORI
PORTATILI PER LA DETERMINAZIONE DEL CARBONIO ORGANICO TOTALE IN FORMA GASSOSA E
DEL METANO MEDIANTE RILEVATORE A IONIZZAZIONE DI FIAMMA (FID) CONFORME ALLA NORMA
UNI EN 12619:2013
Con il presente avviso ARPAV intende espletare un’indagine di mercato finalizzata a conoscere gli
operatori economici in grado di fornire n. 2 analizzatori portatili per la determinazione del carbonio
organico totale in forma gassosa e del metano mediante rilevatore a ionizzazione di fiamma (FID)
conforme alla norma UNI EN 12619:2013, le cui caratteristiche sono descritte nell’allegato “A”, per
un importo stimato di € 39.980,00 (IVA esclusa).
Sulla base delle informazioni in possesso del Dipartimento richiedente, la ditta PCF Elettronica Srl di Levate
(BG), risulta l’unica rivenditrice del sopra indicato strumento avente caratteristiche tecniche minime come da
allegato “A”.
La procedura verrà espletata nel MEPA di Consip – Bando: “BENI – Veicoli e forniture per la mobilità
inquadrato come da capitolato tecnico alla Sottocategoria 4 - CATALOGO delle Forniture Attrezzature di
rilevamento vedi indice 7.5.1 Prodotto CPV 38340000-0 - Attrezzature e sistemi per il monitoraggio
(acquisto)
Ciò premesso, si invitano gli operatori economici che ritengono di poter effettuare la fornitura, a far pervenire
la
loro
manifestazione
di
interesse
all’indirizzo
di
posta
elettronica:
dapvi@pec.arpav.it, in forma libera, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa
ENTRO LE ORE 10.00 DEL 27/05/2019 indirizzandola al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza –
Ufficio di Supporto Generale, indicando all’oggetto: “Manifestazione di interesse fornitura di n. 2
analizzatori portatili a ionizzazione di fiamma”.
La manifestazione di interesse, nella quale dovranno essere indicati con esattezza gli estremi
identificativi della ditta, il Codice fiscale, la Partita IVA, l’indirizzo PEC e il numero di telefono per lo
scambio di corrispondenza, dovrà essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento
di identità in corso di validità del legale rappresentante sottoscrittore della domanda.
Qualora, a seguito della presente indagine di mercato, fosse confermato che l’operatore
economico indicato sia l’unico in grado di effettuare la fornitura, ARPAV procederà, ai sensi
dell’art. 63, co. 2, lett. b), 2) del D.lgs. n. 50/2016, a negoziare solamente con lo stesso.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per finalità unicamente connesse alla procedura di
selezione
degli
operatori
economici
e
alla
successiva
procedura
di
affidamento.
Per informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare il seguente numero telefonico 0444217338 dalle ore
8,30 alle ore 12,30 dei giorni feriali oppure scrivere all’indirizzo e-mail: dapvi@arpa.veneto.it.
Vicenza, 09/05/2019
IL DIRETTORE
(Dr.ssa Paola Salmaso)
SALMASO
PAOLA
09.05.2019
13:45:09
Documento so oscri o con ﬁrma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informa co conservatoUTC
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