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PG/2020/81523  

Bologna,08/06/2020  Gent.mi 

Dott. Sandro Nanni 

Dott. Davide Cesari 

Dott. Gabriele Antolini 

 

e p.c.        Sig.ra Roberta Costa  

 Inviata via e-mail 

Oggetto: Nomina Commissione per l’ affidamento dell a fornitura di  un sistema software per l'integrazi one delle 
procedure Automatiche e Manuali per il Controllo Qu alità di dati meteorologici - progetto 
INEA/CEF/ICT/A2017/1567101 Meteo Italian SupecompuTing  poRtAL – MISTRAL.  

 RDO n. 2570984  espletata sul Mercato elettronico di Consip S.p.A.  

 In riferimento alla RDO in oggetto si dispone la nomina della seguente Commissione giudicatrice: 

� Dott. Sandro Nanni PRESIDENTE 

 Responsabile del Servizio sala operativa e centro funzionale 

� Dott. Davide Cesari    COMPONENTE 

 Incarico di Funzione  Unita Modellistica numerica previsionale meteorologica 

� Dott. Gabriele Antolini COMPONENTE 

 Collaboratore tecnico del servizio Osservatorio e Clima 

Entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, le ore 13 del giorno 04/06/2020,  sono  pervenute le offerte delle 

seguente società: 

 Società  P.IVA 
1 Simevo s.r.l.   02594500023 
2 INKODE  SOC  COOPERATIVA 03662091200 
3 BE20 INNOVATION  s.r.l.s. 07731570722 
 

Come risulta dal Verbale del RUP del 4/06/2020, ore 13,30, la ditta SIMEVO s.r.l. è stata esclusa dalla procedura di gara in 

quanto non soddisfa il requisito di capacità tecnica richiesto per poter partecipare alla RdO, poichè i contratti citati non coprono 

un periodo di 12 mesi continuativi negli ultimi 5 anni in sviluppo/gestione di applicazioni WEB o di applicazioni GIS o di software 

di gestione di dati meteorologici; 

I componenti della commissione sono invitati a segnalare allo Staff Amministrazione eventuali situazioni di incompatibilità o 

impedimento con le ditte offerenti. 

Sarà compito del Presidente stabilire il calendario dei lavori per la valutazione delle offerte tecniche, la cui documentazione sarà 

scaricata direttamente dal sistema in occasione della prima riunione. 
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Cordiali saluti.     

      Il  Responsabile della 

Struttura Idro-Meteo-Clima  

Arpae Emilia Romagna 

(F.to Dott.Carlo Cacciamani) 

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente 


