Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto
UO Acquisti Beni e Servizi

Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura volta al rinnovo della componentistica
delle stazioni di rilevamento agro-meteorologico, completa di servizi di manutenzione - n. gara ANAC:
8173595 - CIG 8779572C00.
Verbale di gara seduta pubblica del 12/07/2021
Premesso che:
con Decreto del Commissario Straordinario n. 147 del 01/06/2021 è stata indetta, ai sensi degli artt.
44, 52, 58, 60 e 95 del D. lgs. n. 50/2016, una gara telematica mediante procedura aperta, sopra soglia
comunitaria, per l’affidamento dell’appalto della fornitura volta al rinnovo della componentistica delle stazioni
di rilevamento agro-meteorologico, completa di servizi di manutenzione in garanzia full risk, di
manutenzione correttiva e di manutenzione preventiva, nonché dell’integrazione della rete
agrometeorologica con la rete idro-nivometerologica c.d. “in tempo reale”, per un importo a base di gara di €
1.470.220,00, di cui € 10.220,00 per oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a
ribasso (IVA esc.);


con il citato Decreto:
-

sono stati approvati gli atti di gara ed è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) nella persona del dott. Alberto Bonini Baraldi, Dirigente dell’U.O. Meteorologia e Climatologia;

-

è stato altresì nominato il Seggio di gara dedicato al controllo della documentazione amministrativa,
secondo la seguente composizione:
-

Dott.ssa Antonella Spolaore, Dirigente della U.O. Acquisti Beni e Servizi, presidente;

-

Dott. Alberto Bonini Baraldi, Dirigente dell’U.O. Meteorologia e Climatologia, componente;

-

Dott.ssa Paola Gianesini, incaricato di funzione Ufficio gare della U.O. Acquisti Beni e Servizi,
componente;


il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 04/06/2021 e pubblicato nella stessa il 08/06/2021,
edizione S109, nonché pubblicato nella GURI n. 65 del 09/06/2021, nel La Notizia Ed. Nazionale e nel Il
Giornale Ed. Nazionale il 15/06/2021 e nel Il Giornale Ed. Nord Est e nel Il Corriere della Sera Ed. Locale
(Corriere del Veneto) il 16/06/2021;

il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica di negoziazione è scaduto il
28/06/2021 alle ore 12:00;
l’aggiudicazione è stata prevista secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4 lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016, secondo le modalità descritte all’art. 17 del Disciplinare di gara.
Tutto ciò premesso:
il giorno 12/07/2021 alle ore 09.42, il Seggio di gara, collegato telematicamente alla piattaforma
“www.acquistinretepa.it”, in seduta pubblica:
- procede, da prima, alla comunicazione di inizio lavori e successivamente, alla verifica delle buste
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telematiche pervenute regolarmente nei termini, prendendo atto che hanno presentato offerta i seguenti tre
operatori economici:
N.

OPERATORE ECONOMICO

1

SIAP+MICROS S.P.A.

2

E.T.G. S.R.L.

3

R.T.I. costituendo CAE S.P.A. e LIGURIA DIGITALE S.P.A.

- procede quindi allo “sblocco” della Busta Amministrativa inviata dai concorrenti;
- verifica, per prima, la completezza della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto dal
Disciplinare di gara da parte dei concorrenti, sospendendo i lavori dalle ore 13:00 alle ore 13:30;
- verifica la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal Disciplinare di gara
prendendo atto che tutti i concorrenti hanno inviato completa e regolare documentazione amministrativa;
- ammette tutti i predetti concorrenti alla fase successiva della gara;
- dispone che del presente verbale, costituente il provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 76, co. 2-bis
del D.lgs. n. 50/2016, sia dato avviso, nei termini stabiliti dal co. 5 dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016, a tutti i
concorrenti, attraverso la piattaforma telematica e alle ore 14:50 chiude la seduta.

Il Seggio di gara
dott.ssa Antonella Spolaore – Presidente
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