10/01/2022

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11
settembre 2020, n. 120 come modificato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in
legge 29 luglio 2021, n. 108
L’Agenzia regionale per la prevenzione, ambiente ed energia dell’Emilia-Romagna Via Po, n. 5 –
40139 Bologna, con determinazione n. 867 del 02/12/2021 ha affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett. a) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 come
modificato dall’art. 51 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108 la
fornitura di 4 analizzatori portatili per la determinazione simultanea dei COT metanici e non, per le
sedi di Bologna, Parma, Forlì-Cesena e Ferrara, previo espletamento di RdO aperta sul Mercato
Elettronico di Consip.
● Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso per l'importo complessivo della fornitura.
● Criterio di selezione dei fornitori invitati: RdO aperta sul Mercato elettronico di Consip
● Valore complessivo stimato della fornitura: € 100.000,00 (Iva Esclusa);
● N. offerte

ricevute: 2 – STA SRL (P.IVA 01852410032) - POLLUTION SRL (P.IVA

00694631201)
● N. offerte ammesse: 2 STA SRL (P.IVA 01852410032) - POLLUTION SRL (P.IVA
00694631201)
● N. offerte escluse: 1 - POLLUTION SRL (P.IVA 00694631201)
● Aggiudicatario: STA SRL, avente sede legale in via Edison n. 15/17 - 20018 Sedriano (MI)
C.F e P. IVA 01852410032
● Importo di aggiudicazione: complessivi € 92.000,00 (Iva esclusa)
● Durata del contratto: 90 giorni

Il Responsabile unico del procedimento
(F.to Dott. Eriberto De’ Munari)
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