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 05/12/2018
Il giorno 05 del mese di dicembre dell’anno 2018, alle ore 10:45 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, Dirigente U.O.S. P.E., in qualità di R.U.P., ha provveduto a dare seguito alle
operazioni di prosieguo della procedura in epigrafe.
@@@@@
Premesso che:
 in data 03/12/2018 il R.U.P., in seguito alla scorrimento di graduatoria, aveva richiesto
alla Ditta STA S.r.l., risultante seconda in graduatoria sulla base del criterio di scelta
optato (minor prezzo), ha provveduto alla richiesta alla medesima Ditta, a mezzo
portale Me.P.A., delle schede tecniche per procedere, tramite il supporto del suo
Assistente Tecnico, Dott. Salvatore Ficocelli, alla verifica di conformità della
strumentazione offerta rispetto a quanto richiesto in lettera invito della procedura in
epigrafe;
 il termine per la trasmissione delle predette schede era stato fissato al 12.12.2018;
 in data 04.12.2018, la Ditta, a mezzo portale Me.P.A., ha trasmesso quanto richiesto.
Tutto ciò premesso,
il R.U.P.
dichiara aperta la sessione.
Il R.U.P., sentito il suo Assistente tecnico, dopo aver esaminato le schede tecniche presentate
dalla Ditta STA, dichiara la strumentazione offerta dalla medesima Ditta conforme a quanto
richiesto nella lettera invito della medesima procedura.
Pertanto, il R.U.P. procede alla proposta di aggiudicazione a favore della Sta S.r.l. per aver
presentato offerta pari ad € 10.199,00, iva esclusa.
Alle ore 11.10 circa il R.U.P. chiude i lavori, provvedendo all’invio del presente verbale alle
Ditte partecipanti alla procedura in epigrafe.
Delle suddette operazioni di gara è redatto il presente verbale, composto da n. 01 pagina.
Il R.U.P.
Dott.ssa Rossella TITANO
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