
 
Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato

Determinazione n. 1282/2018 del 24-09-2018

____________
 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO TRIENNALE DI
MANUTENZIONE DELLA RETE REGIONALE DI MONITORAGGIO METEOROLOGICO E
IDROPLUVIOMETRICO IN TEMPO REALE, RETE FIDUCIARIA DELLA PROTEZIONE
CIVILE, GESTITA DAL DIPARTIMENTO METEOCLIMATICO DELL'ARPAS" CIG
7567866097. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ALLA PROCEDURA DI GARA.

 
 

 
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 istitutiva dell’ARPAS;
VISTO il Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS, approvato con delibera della Giunta
Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, ed in particolare gli Articoli 5 (Decentramento delle funzioni
amministrative) e 18 (Atti di gestione);
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 30/05/2016 con la quale è stato conferito al Dott.
Livio Sanna l’incarico di Direttore del Servizio Provveditorato ed economato;
PREMESSO che in esecuzione della Determinazione n.110/2018, n.122 del 13/02/2018 e n.662 del
23.05.2018 del Direttore del Dipartimento Meteoclimatico e della Determinazione n. 873/2018 del
Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato, in data 11/07/2018 è stata indetta una
procedura aperta ai sensi dell’art 60 per l’appalto del “Procedura aperta per l’appalto del “Servizio
triennale di manutenzione della rete regionale di monitoraggio meteorologico e idropluviometrico in
tempo reale, rete fiduciaria della Protezione Civile, gestita dal Dipartimento Meteoclimatico
dell’ARPAS” CIG 7567866097  per un importo complessivo a base d’asta pari a € 1.616.067,00 +
IVA cui sommano € 0 + IVA per oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, da
aggiudicare ai sensi 95 comma 2 del D.Lgs.n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
VISTO il bando di gara e gli allegati approvati con Determinazione n. 873 del 11.07.2018 e i termini
di scadenza previsti per la ricezione delle offerte e per la prima seduta pubblica di gara;
DATO ATTO che per la suddetta procedura di gara sono state espletate le forme di pubblicità
previste dalla legge, mediante pubblicazione del bando nella GUUE, GURI, nel sito del Ministero
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delle Infrastrutture e nel sito internet dell’Arpas e RAS e, per estratto, nei quotidiani nazionali e
locali;
CONSIDERATO che entro il termine di ricezione delle offerte, previsto per il giorno 20.09.2018 alle
ore 12.00, è pervenuto n° 1 plico trasmesso dalla ditta CAE SPA - PIVA 00533641205
DATO ATTO CHE
- ai sensi del bando la procedura di gara ha avuto inizio in data 21.09.2018 mediante seduta
pubblica di esame delle buste e della documentazione amministrativa pervenuta entro i termini di
partecipazione;   
- come da Verbale del Seggio di gara n°1 del 21/09/2018, ad esito dell’esame della
documentazione amministrativa presentata, la ditta unica partecipante CAE SPA è stata ammessa
alla fase successiva di gara di esame dell’offerta tecnica presentata;
 
VISTO il D.Lgs.n. 50/2016 Codice dei contratti;
 
VISTO in particolare l’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016, ai sensi del quale “Al fine di consentire
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art 120 comma 2 bis del Codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati nei due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito
della verifica della documentazione attestante il possesso l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art 80 nonché la sussistenza dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali”;
 
RITENUTO dover approvare l’esito dei lavori della seduta del Seggio di gara come da Verbale del
21.09.2018, dal quale risulta l’ammissione dell’unico concorrente partecipante  

 
DETERMINA

 
-  di approvare il Verbale del Seggio di gara n°1 del 21.09.2018 relativo alla procedura di gara per
l’affidamento del “Servizio triennale di manutenzione della rete regionale di monitoraggio meteorologico e
idropluviometrico in tempo reale, rete fiduciaria della Protezione Civile, gestita dal Dipartimento
Meteoclimatico dell’ARPAS”;
-   di dare atto che l’operatore economico CAE SPA San Lazzaro di Savena (BO) e PIVA 00533641205 è
AMMESSO alla procedura di gara e alla successiva fase di apertura dell’offerta tecnica, per aver
correttamente presentato la documentazione richiesta dal bando di gara e correttamente dichiarato il possesso
dei requisiti soggettivi art 80 e dei requisiti di idoneità e di natura tecnico-professionale richiesti ai fini
dell’ammissione dal bando di gara;
- Di dare atto che non sono state previste ESCLUSIONI;
- Di pubblicare il presente atto, nei due giorni successivi alla sua adozione, nel sito web dell’Agenzia sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art 29 comma 1 del D.Lgs.n. 50/2016;
-  Di informare il partecipante mediante PEC, ai sensi del medesimo art. 29, della pubblicazione del presente
atto sul sito web dell’Agenzia e dell’ufficio presso il quale i relativi atti sono disponibili.
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Il Direttore *

LIVIO SANNA
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

Area Amministrativa/Servizio Provveditorato ed economato
Determinazione n. 1282/2018 del 24-09-2018

 
 

Si certifica che la determinazione 1282/2018 trovasi in corso di pubblicazione nell'Albo pretorio on line
dell'ARPAS per 15 giorni dal 24-09-2018 al 09-10-2018.
 
L'originale informatico dell'Atto è stato predisposto e conservato presso l'ARPAS in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 del Decreto legislativo 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con
firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le
disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo 39/1993.
 
   
 

Il Responsabile *
LIVIO SANNA

 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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