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procedura di affidamento, ex art.36, comma 2, lett. b! del D.tgs. 18 aprile 2016, n.50, per la
fornitura sistema integrato multibeam e sensore inerziale per i rilievi batimetrici e geomorfologici

da operare con le unità navali di ARPA Sicilia. - CIG 75539398A7

VERBAI,E DI GARA

l'anno 2018 il giorno dodici del mese di settembre, alle ore l0:00, nei locali di ARPA Sicilia, via S.
Lorenzo 3l2lc 90146 Palermo, alla presenza del RUP, dott.Pietro Maria Testaì, e con la
collaborazione dei sigg.: dott. Emanuele Amodeo - geom- Antonio Treppiedi , dott. Filippo Luzzo e
dott. Benedetto Sirchia.
si procede all'esame delle offerte pervenute in esito al procedimento di gara a margine indicato.
Alle ore l0:00 è presente il sig. Robeno Galletti in rappresentanza della ditta Geomarine, giusta delega
agli atti.

Premesso che:
. -in data 06107/2018 ò stato pubblicatÒ sul sito istituzionale di ARPA Sicilia l'avviso di

manifèstazione di interesse finalizzata all'invito alla successiva procedura negoziata, corredato
dalla seguente documentazione:
Capitolato tecnico
Domanda di partecipazione;

. in data 25lO'7/2O18, a seguito di osservazione formulate da operatori economici, è stato
pubblicato sul sito istituzionale di ARPA Sicilia un avviso di rettifìca;

. entro il termine di scadenza del O6/O7/2018 sono pervenute le sesuenti richieste di
partecipazione:

DTTTA ESTREMI PEC

Gcornarinc 30 luglio 20113 - 09:35
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c,-"f"ti"i." 2 agosto 2018 - lll:4-5

- con D.D.G. n. 360 del 051O1/2018 è stata indetta la orocedura di afl'idamento della fornitua a

margine indicata;

- con nota prot. n.41490 del 23/O8/2O18 sono state invitate simultaneamente a presentare of'ferta
le sopra indicate ditte;

- in <lata 25/07/2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale di ARPA Siciliaun avviso di rettifica
con il quale il termine ultimo per la presentazione delle offerte, già previsto per le
ore 12.00 del giorno 3OlO1l2Ol8, è stato prorogato di ulteriori 8 giorni alle ore 12:00 del
07/08/2018;

- entro il termine di scadenza del 07/08/2018 alle ore 12:00, sono pervenute n.2 offerte, e

Drecisamente:

ESTREMI Protocollo
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Quanto sopra premesso si procede all'apeftura del plico n.l della ditta Geomarine. All'interno del plico
si rinvengono n. 2 buste: A-documentazione; B offerta economicil.
Si procede pertanto all'esame della documentazione amministrativa, al termine della quale la ditta è

AMMESSA al prosieguo della gara.

Si procede quindi all'esame della relazione tecnica, anch'essa contenuta nella busta A, così come
espressamente richiesto al fine di verificare la corrispondenza del bene offerto alle esigenze
dell'Amministrazione così come esplicitate nel Capitolato Tecnico.
Al termine dell'esame della relazione tecnica, condotta con I'ausilio dei tecnici dell'Area Mare dott.
Filippo Luzzo e dott. Benedetto Sirchia, la ditta è AMMESSA al prosieguo della gara.
Si procede all'apertura del plico n.2 della ditta Codevintec. All'interno del plico si rinvengono n.2
buste: A-documentazione; B offerta economica.
Si procede pertanto all'esame della documentazione amministrativa; al termine della quale la ditta è

AMMESSA al prosieguo della gara.

Si procede quindi all'esame della relazione tecnica, anch'essa contenuta nella busta A, così come
espressamsnte richiesto al fìne di verificare la corrispondenza del bene offerto alle esigenze
dell'Amministrazione così come esplicitate nel Capitolato Tecnico.
Al termine dell'esame della relazione tecnica, condotta con I'ausilio dei tecnici dell'Area Mare dott.
Filippo Luzzo e dott. Benedetto Sirchia, si rileva quanto segue:

- il concorrente dichiara che le opzioni firmware, richieste dai punti B. l, 8.2, 8.3 e 8.4 del
Capitolato Tecnico, non sono incluse nella fornitura, ma disponibile per I'acquisto in un secondo
tempo;

- il concorrente dichiara che le opzioni hardware, richieste dai punti C.l, C.2 e C.3 del
Capitolato Tecnico, non sono incluse nella fornitura, ma disponibile per I'acquisto in un
secondo tempo.

Considerato, pertanto, che I'offena tecnica non risulta conforme a quanto richiesto e alle esigenze ben
precisate e definite in ogni particolare dall'Amministrazione, si determina di ESCLUDERE il
concoruente Codevintec dalla gara.

Si procede all'apertura dell'offerta economica del concorrente Geomarine.
ll prezzo offerto è di € | 69.300,00 (EUROcentosessantanovemilatrecento/00).
Verificata la regolarità dell'offerta si determina di aggiudicare provvisoriamente la fornitura di cui
trattasi alla ditta Geomarine Srl con sede in via Darsena, 9 60019 Senigallia (AN).
Del che il presente verbule. letto. approvalo e soltoscritto.
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