
  
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Affidamento diretto della fornitura di termoscanner 

ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 
11 settembre 2020, n. 120 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
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Premessa 

 
Arpae Emilia-Romagna rende noto che intende procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art.            
1, comma 2, lett. a) del d. l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120                     
della fornitura di 17 termoscanner per il rilevamento della temperatura dei propri operatori e dei               
visitatori accedenti le proprie sedi. Data la molteplicità dei dispositivi presenti sul mercato, con il               
presente avviso di indagine si intende acquisire preventivi da parte di operatori economici del              
settore, al fine di verificare le caratteristiche dei prodotti disponibili e dei prezzi offerti. 
 
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna gara nè sono previste graduatorie di merito                
e/o attribuzioni di punteggio; trattasi di indagine esplorativa del mercato finalizzata           
all’individuazione dell’operatore economico che presenti il prodotto più adeguato alle esigenze           
dell’amministrazione, cui affidare direttamente la fornitura. Arpae si riserva pertanto la facoltà di             
non procedere motivatamente con l’affidamento della fornitura in oggetto, qualora nessun           
preventivo risulti idoneo alle esigenze dell’amministrazione.  
 
 
1 Dati della Stazione Appaltante 
 
I dati della Stazione Appaltante sono i seguenti: 
 
Arpae Emilia-Romagna  
Via Po n. 5 
e-mail: acquisti@arpa.emr.it 
PEC: acquisti@cert.arpa.emr.it 
Cod. Fiscale e Partita IVA 04290860370 
Sito web istituzionale: www.arpae.it 
 
 
 
2 Oggetto dell’affidamento 
 
Forma oggetto dell’affidamento la fornitura di 17 termoscanner, da consegnare a Bologna, Via Po, 
n. 5. Arpae si riserva entro 6 mesi dall’affidamento di ordinare ulteriori 8 scanner, ai prezzi di cui al 
contratto originario. 
Gli operatori economici interessati sono invitati a presentare la propria migliore offerta che tenga 
conto delle seguenti caratteristiche minime per ciascun dispositivo: 
 

● misurazione della temperatura senza contatto con il dispositivo (touchless) ad infrarossi 
(escludendo i modelli “a pistola”) 

● misurazione inquadrando il volto (anche in presenza di una mascherina) o al polso 
● Range di misurazione 32 - 42 °C (scala Celsius) 
● Precisione +/- 0.2 °C 
● Tempo di misurazione non superiore ai 5 secondi 
● Allarme audio (e visivo, opzionale)  per temperatura anomala  
● possibilità di impostazione della temperatura di allarme 
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● possibilità di installazione su supporto a pavimento (l'offerta deve prevedere anche la 
fornitura del supporto) 

● da precisare anche il tipo di alimentazione richiesta. 

Dovranno inoltre essere indicati i tempi di consegna. 
 
 
 
3 Valore stimato del contratto 
 
Al fine del presente affidamento si stima un importo di 7000,00 € (IVA esclusa). Tale importo è                 
indicativo e non vincolante, idoneo a fornire un ordine di grandezza della spesa per questo tipo di                 
fornitura. Sono ammesse offerte in aumento.  
I tempi di pagamento di Arpae sono 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture attraverso il                 
Sistema di Interscambio. 
 
 
4 Selezione del contraente 
 
L’affidamento sarà effettuato a favore del preventivo che sarà ritenuto dal RUP più adeguato alle               
esigenze dell’Agenzia, tenuto conto del bilanciamento fra il fine da soddisfare, gli aspetti qualitativi              
e le condizioni economiche di fornitura.  
 
Con il fornitore selezionato Arpae avvierà una trattativa diretta e formalizzerà il contratto in forma               
elettronica sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa). 
 
 
5 Requisiti di ordine generale 
 
Gli operatori economici che presenteranno il proprio preventivo dovranno essere abilitati ad un             
bando “BENI” del mercato elettronico Consip pertinente con l'oggetto della fornitura. Si avvisa al              
riguardo che il requisito dell’abilitazione ad operare sul mercato elettronico della p.a. dovrà             
sussistere al momento dell’invio del preventivo, per cui l’amministrazione non terrà conto delle             
offerte provenienti da un operatore che non risulterà regolarmente iscritto ad un bando del mercato               
elettronico a tale data. 
 
 
6 Modalità e termini di presentazione del preventivo 
 
Gli operatori economici interessati, in risposta al presente avviso, potranno inviare il preventivo             
tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC), alla pec: acquisti@cert.arpa.emr.it,           
entro il giorno 28/09/2020. 
Nell’oggetto della comunicazione va inserito “Preventivo per termoscanner” 
Il preventivo offerto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o altra            
persona munita di idonea procura. 
Attenzione! Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse inviate tramite           
caselle di posta non certificate. 
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7 Trattamento e Protezione dei Dati 
 

Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po                
5, 40139 Bologna, dirgen@cert.arpa.emr.it - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali            
conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal            
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse             
pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di              
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del                
contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”)                
e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della           
documentazione amministrativa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o              
dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di             
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente                
consentiti dall’interessato o previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali,                
la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi                 
al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L’apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il                
DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all’indirizzo dpo@arpae.it presso Arpae. 
 
Gli operatori economici, con la presentazione della propria manifestazione di interesse in risposta             
a questo avviso, acconsentono al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate. 
 
8 Responsabile Unico del Procedimento 
 
Il Resp. Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del                 
Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, è: 
 

● dott.ssa Maria Grazia Marchesiello, responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Arpae          
Emilia-Romagna 

 
9 Pubblicità, informazione e trasparenza 
 
Il presente avviso viene pubblicato in:  

✔ Sezione “Amministrazione Trasparente” del portale web istituzionale di Arpae         
Emilia-Romagna (https://www.arpae.it/bandi_e_gare). 
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10 Informazioni sull’avviso e comunicazioni 
 
Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente indagine di mercato, è possibile             
inviare una richiesta tramite la casella acquisti@cert.arpa.emr.it.  
 
  
                                                                                         Il Responsabile unico del procedimento 
                                                                                             (dott.ssa Maria Grazia Marchesiello)  
                                                                                                                         Documento firmato digitalmente 
 
  
Bologna, 21 settembre 2020 
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