R.d.O. n. 2118255 del 08/11/2018 per l’affidamento della fornitura di n.1 campionatore
isocinetico automatico Dadolab mod. ST5 Evo (o equivalente) per il monitoraggio delle
emissioni a camino con valutazione di permuta del campionatore Tecora mod. Isostack
g4, già in dotazione al Centro Regionale Aria di Arpa Puglia. – lotto unico.
C.I.G. 7647566B19
Verbale del 21/11/2018
Il giorno ventuno del mese di novembre dell’anno 2018, alle ore 10:35 circa, presso gli Uffici
della U.O.S. Patrimonio ed Economato, all’11° piano della Direzione Generale dell’ARPA
Puglia, sita in Bari al Corso Trieste n° 27, il Dirigente dell’U.O.S. Patrimonio ed Economato,
Dott.ssa Rossella Titano, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto
alle operazioni di apertura delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla procedura in
epigrafe.
@@@@@
Premesso che:
•

in data 08/11/2018 il Dirigente della U.O.S. Patrimonio ed Economato ha indetto sul
Me.P.A. la R.d.O. n. 2118255 a lotto unico, approvata con Deliberazione del Direttore
Generale di ARPA Puglia n. 491 del 15/10/2018, con la quale ha richiesto di
presentare offerta per l’affidamento della fornitura di n.1 campionatore isocinetico
automatico Dadolab mod. ST5 Evo (o apparecchio equivalente) per il monitoraggio
delle emissioni a camino con valutazione con permuta del campionatore Tecora mod.
Isostack g4, già in dotazione al Centro Regionale Aria di Arpa Puglia..

•

Alla procedura sono stati invitati a presentare offerta, entro le ore 10:00 del giorno
21/11/2018, tutti gli operatori economici iscritti al bando “Categoria Me.P.A.: BENI –
Attrezzature e Sistemi per il monitoraggio” entro la data ultima di presentazione delle
offerte, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016;

•

La procedura si articola in n. 1 Lotto con base d’asta pari ad € 12.000,00 (iva esclusa).

•

Le caratteristiche tecniche della fornitura richiesta sono indicate nella lettera invito
allegata alla procedura di gara.

•

La procedura prevede, come indicato nella lettera invito, l’obbligo per gli operatori
economici partecipanti della presentazione della seguente documentazione:
BUSTA AMMINISTRATIVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attestazione di costituzione della cauzione provvisoria;
Dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;
DGUE;
Documento PASSOE;
Dichiarazione di modalità di consegna fornitura;
Liberatoria per pubblicazioni e per accesso agli atti;
Patto di integrità.

BUSTA ECONOMICA
1. offerta economica;

•

Alla ditta risultante prima in graduatoria verranno richieste le schede tecniche del
prodotto offerto;

•

In caso in cui dalle schede tecniche il R.U.P., tramite il supporto tecnico del suo
assistente tecnico, dovesse non riscontrare la conformità di quanto offerto alle
caratteristiche tecniche minime richieste, procederà allo scorrimento della graduatoria
al fine di individuare l’offerta conforme.

Tutto ciò premesso,
il Responsabile Unico del Procedimento
dichiara aperta la sessione.
Entro le ore 10:00 del 21/11/2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
pervenute offerte da parte delle seguenti ditte:
• STA SRL (in data 16/11/2018 alle ore 09:56:41);
• AQUARIA SRL (in data 16/11/2018 alle ore 12:15:24).
Il RUP, alle ore 10:40 circa, procede all’apertura della “busta amministrativa” da parte della
ditta STA SRL, verifica la presenza e la regolarità di tutta la documentazione fornita e
pertanto ammette la ditta al prosieguo della gara.
Il RUP, alle ore 11:20 circa, procede all’apertura della “busta amministrativa” da parte della
ditta AQUARIA SRL, verifica la presenza e la regolarità di tutta la documentazione fornita e
pertanto ammette la ditta al prosieguo della gara.
Pertanto, il RUP procede con l’apertura delle “buste economiche” presentate dalle ditte
concorrenti e prende atto della seguente graduatoria generata dal sistema MePA:
1

AQUARIA SRL

9.800,00 (iva esclusa)

2

STA SRL

10.199,00 (iva esclusa)

Alle ore 11:50 circa il R.U.P. approva le suddette offerte.
Il R.U.P. prende altresì atto che la ditta risultante prima in graduatoria AQUARIA s.r.l. ha già
provveduto alla trasmissione delle schede tecniche del prodotto offerto, allegandole al
documento di offerta economica e pertanto non ritiene di dover procedere ad ulteriore
richiesta di tali documenti.
Alle ore 12:00 circa il RUP chiude i lavori e dispone:
• La trasmissione delle schede tecniche, per l’esame e l’opportuna valutazione,
all’Assistente Tecnico al RUP indicato nell’art. 31 della Lettera Invito;
• La trasmissione del presente verbale alle Ditte partecipanti e la sua pubblicazione
secondo le modalità previste dalle norme di legge sulla trasparenza amministrativa.
Delle suddette operazioni di gara è redatto il presente verbale, composto da n.2 pagine.
Il RUP
Dott.ssa Rossella TITANO
Il segretario verbalizzante
Dott. Francesco Scardicchio
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