Agenzia Regionale per la protezione ambientale del Piemonte
C.F. 07176380017
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
Procedura aperta ai sensi dell’art.60, comma 1, del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del
servizio di manutenzione preventiva, correttiva ed adeguativa dei sistemi di sorveglianza
radar meteorologica e fornitura componenti di ricambio (CIG 87860551F4)

Verbale della prima seduta pubblica virtuale del 10/09/2021
Il giorno 10/09/2021 alle ore: 10:00 in Torino, presso una sala del III piano della palazzina E1,
all’interno della legale di Arpa Piemonte, viene esperita la prima seduta pubblica della procedura
telematica della gara in oggetto citata.
Presiede la seduta il Dott.Massimo Boasso, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Acquisti Beni e Servizi di Arpa Piemonte.
Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Pasin Roberta, Assistente Amministrativo in servizio
presso la Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi di Arpa Piemonte.
PREMESSO CHE
- Con Determinazione Dirigenziale n.541 del 16/06/2021 è stata indetta procedura aperta, ai sensi
dell’art.60, comma 1, del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione preventiva,
correttiva ed adeguativa dei sistemi di sorveglianza radar meteorologica di Bric della Croce –
Pecetto (TO) e fornitura componenti di ricambio

all’offerta economicamente più vantaggiosa,

attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa;
- che dello svolgimento della procedura è stato dato avviso mediante pubblicazione del bando
integrale:
•

sulla GUUE 2021/S 121-319594 del 25/06/2021;

•

GURI V Serie Speciale – Contratti Pubblici n.74 del 30/06/2021;

•

Sul quotidiano a diffusione nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici;

•

Sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: “Italia Oggi”, “Avvenire” “La
Stampa ed.Piemonte”, “Il Monferrato”;

- che il termine perentorio di ricevimento delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del giorno
09/09/2021;
- che la prima seduta pubblica telematica di gara è stata fissata per le ore 10:00 del giorno
10/09/2021;
Il Presidente del sub-procedimento di gara dà atto che entro il termine perentorio di presentazione
delle offerte, ovvero entro le ore 12:00 del giorno 09/09/2021 è stata ricevuta sulla piattaforma web

arpa-piemonte.acquistitelematici.it la sola offerta presentata dalla società Leonardo Germany
GmbH;
Si procede all’apertura dei file che compongono la “busta elettronica” della documentazione
amministrativa, se ne esamina il contenuto e se ne verifica la regolarità e la completezza.
Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie, pertanto
il concorrente viene ammesso alle successive fasi di gara.
Il Responsabile del sub-procedimento di gara dichiara inoltre che, essendo pervenuta una sola
offerta e data l’impossibilità di condurre operazioni di comparazione, non si ritiene necessario
procedere alla nomina di una commissione giudicatrice per la valutazione dell’offerta tecnica
medesima, ma di procedere esclusivamente ad inviare la stessa alla struttura destinataria del
servizio affinchè ne verifichi la congruità e la rispondenza con le specifiche imposte dal capitolato
tecnico di gara..

La seduta si chiude alle ore 10.40
Letto, confermato, sottoscritto
Dott. Massimo Boasso (Presidente)
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