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

Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva dei tre radar
meteorologici gestiti dall’U.O. Meteorologia e Climatologia, siti nei Comuni di Teolo (PD), Concordia
Sagittaria (VE) e Valeggio sul Mincio (VR), comprensivo della fornitura di un set di parti di ricambio, con
servizi opzionali di manutenzione correttiva. - N. gara ANAC: 8225607 – CIG: 88383060D8.
Verbale di gara seduta pubblica del 16/08/2021
Premesso che:
•

con Decreto del Commissario Straordinario n. 216 del 28/07/2021 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 del servizio quadriennale di manutenzione
preventiva di tre radar meteorologici, comprensivo della fornitura di un set di parti di ricambio e di
manutenzione correttiva, per un importo a base di gara di 470.000,00, di cui € 0, per oneri per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso (IVA esc.) da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità /prezzo;

•

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. Stefano Micheletti, Direttore del Dipartimento Regionale per la
Sicurezza del Territorio (DRST);

-

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. Stefano Micheletti, Direttore del DRST, 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 29/07/2021 e pubblicato nella stessa il 03/08/2021,
edizione S148, nonché pubblicato nella GURI n. 90 del 06/08/2021, nei quotidiani Il Dubbio, Il Fatto
Quotidiano e il Riformista del 12/08/2021 e il corriere dello Sport del 13/08/2021 oltre che sul sito di
ARPAV in data e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili;
• il termine per la presentazione delle offerte sulla piattaforma telematica di negoziazione è scaduto il
16/08/2021 alle ore 12:00;
Tutto ciò premesso:
il giorno 16/08/2021 alle ore 14:00, il Seggio di gara, collegato telematicamente alla piattaforma
“www.acquistinretepa.it”, in seduta pubblica prende atto che per la procedura in oggetto non è stata
presentata alcuna offerta e alle ore alle ore 14:05 chiude la seduta.

Sede legale 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

pag. 1 di 2

Servizio Acquisizione Beni, Servizi e Lavori
Via Ospedale Civile 24, 35121 Padova Italia
Tel. +39 049 7393731 e-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it
PEC: acquisti@pec.arpav.it

Firmato digitalmente da: SPOLAORE ANTONELLA
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Il Seggio di gara
dott.ssa Antonella Spolaore – Presidente
dott. Stefano Micheletti – Componente

Micheletti Stefano
16.08.2021 15:31:01
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