
Procedura negoziata mediante RDO MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d igs. n. 50/2016, 
per l'affidamento della fornitura di n. 5 stazioni meteorologiche complete e componentistica per la 
riparazione di n. 22 stazioni meteorologiche in possesso dell'ARSAC. CIG. 8216160DB5.

II Responsabile Unico del Procedimento

Visto l'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016;

Premesso che:
con RdO MEPA n. 2581796 del 04/06/2020 e stata indetta una procedura negoziata, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, con criterio di aggiudicazione al minor prezzo, 
per l'affidamento della fornitura indicata in epigrafe;
entro il predetto termine hanno presentato Offerte i seguenti operatori economici:

1. DIGITECO SRL - Ozzano dell’Emilia (BO);
2. MTX S R L - Padova (PD);
3. N E S A -Vidor (TV);
4. SIAP+MICROS SPA - San Fior (TV);

Con determina n. 388 del 01/08/2020 e stato nominato ¡1 Seggio incaricato dell'espletamento 
delle operazioni di gara;
il Seggio di gara, nella seduta pubblica del 01/07/2020, ha avviato le operazioni di esame della 
documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione degli operatori economici concorrenti 
alia gara;
il Seggio di gara, nella seduta del 13/07/2020 a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio ha 
ammesso tutti i 4 concorrenti all'esame, comparazione e valutazione dei beni offerti;

II RUP, in mérito all'esame, comparazione e valutazione dei beni presentati di ciascun operatöre rispetto a 
quanto richiesto come requisiti minimi del capitolato técnico, con verbale n. 3 del 29/07/2020, ha disposto il 
seguente esito di ammissione/esclusione, ovvero:

CONCORRENTI ESITO MOTIVAZIONE
D IG ITEC O  S R L non am m esso D ifform itä dell'offerta proposta risp e tto  a lle  sp e cifich e  te cn ich e  

rich ieste  dalla lex specia lis,
M TX S R L am m esso O fferta co n form e  a quanto  rich ie sto  nel cap ito lato  tecn ico
N ESA non am m esso d ifform itä  dell'offerta proposta risp e tto  a lle  spe cifich e  te cn ich e  

rich ieste  dalla  lex specia lis,
S IA P + M IC R O S SPA am m esso O fferta co n form e  a quanto  rich iesto  nel cap ito lato  tecn ico

; Trieste n. 95, in Cosenza.
L'eventuale accesso agli atti potra essere esercitato, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, previo 
appuntamento da richiedere tramite pee al seguente indirizzo arsac@pec.arsac.calabria.it.
II presente provvedimento sará pubblicato in applicazione dei disposti di cui all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
nonché comunicato a tutti i concorrenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 D.Lgs. 50/2016, sul profilo 
del committente www.arsac.calabria.it "Amministrazione Trasparente", nello spazio dedicato alia 
procedura di gara.
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