
                                                                                                                   

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. 769 del 29/09/2022 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  suddivisa  in  2  lotti  di  strumentazione   per  la  misurazione  e  il  monitoraggio  degli

inquinanti ambientali, previo espletamento di RdO aperta sul Mercato Elettronico di Consip.

● Criterio  di  aggiudicazione:  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  da

individuarsi sulla base del prezzo complessivo più basso per ogni lotto;

● Criterio  di  selezione dei  fornitori  invitati:  RdO aperta n.  3207754  del  26/09/2022 con

invito a tutti  i fornitori che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte

fissato alle ore 13,00 del 29/09/2022 avessero conseguito l’abilitazione al bando Mepa di

Consip  “Beni/“Attrezzature per il rilevamento” categoria “Attrezzature per il rilevamento

assistenza,  manutenzione  e  riparazione”  CPV  38344000-8  (apparecchi  per  il  controllo

dell'inquinamento) 

● Valore  complessivo  stimato  della  fornitura:  €  € 31.000,00  (IVA  esclusa).  Oneri  per  la

sicurezza per i rischi da interferenze: zero, così suddiviso:
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LOTTO CIG CUP OGGETTO Q.TA’ BASE ASTA IVA
ESCLUSA

1 9420618BE5 I83C22000640005
Analizzatori di biogas

portatile a sensori
elettrochimici e/o

infrarossi NDIR per
misurazioni in

discarica, impianti di
digestione

anaerobica, impianti
di combustione 

4 25.000,00

2 9420641EDF I83C22000640005
Analizzatori portatili a
fotoionizzazione PID

1
€ 6.000

● Soggetti offerenti:  

- Lotto 1: 

N. Denominazione Partita IVA

2
MRU ITALIA S.R.L.

02689820245
           

- Lotto 2:

N. Denominazione Partita IVA

1
ION SCIENCE ITALIA SRL

03462381207

● Soggetti esclusi: 0

● Operatori economici risultati affidatari:

- Lotto  1:  MRU ITALIA S.R.L.,  con  sede  in  THIENE (VI),  Via  San  Massimiliano

Kolbe, 2 codice fiscale n. 02689820245 e partita IVA n. 02689820245;

- Lotto 2:  ION SCIENCE ITALIA SRL,  con sede legale in ANZOLA DELL’EMILIA

(BO), Via Emilia 51/C codice fiscale n. 03462381207 e partita IVA n. 03462381207;

●  Importi di aggiudicazione:
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- Lotto 1:  24.600,00 (Iva esclusa);

- Lotto 2:  5.500,00 (Iva esclusa);

● Durata dei contratti:  14 mesi

     Il Responsabile unico del procedimento
                                                                                               (F.to  Dott. Enzo Patanèi)
                                                                                       Documento firmato digitalmente
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