
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 5 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. 3150483 del 09/08/2022 con invito

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

alle ore 13,00 del 12/09/2022 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: € 63.672,00, (IVA esclusa). Oneri per la

sicurezza per i rischi da interferenze: zero, così suddiviso:

LOTTO CIG CUP OGGETTO Q.TA’ BASE ASTA IVA
ESCLUSA

1

9345491F21

I83C22000640005
Analizzatore

portatile per la

determinazione

dei COT (metanici

e totali), nelle

emissioni

1
€ 25.000
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industriali

2 9345517499 I83C22000640005
Analizzatori di

biogas portatile a
sensori

elettrochimici e/o
infrarossi NDIR

per misurazioni in
discarica, impianti

di digestione
anaerobica,
impianti di

combustione

4
€ 19.672

3 9345566D06 I83C22000640005
Analizzatori
portatili a

fotoionizzazione
PID

2
€ 8.000

4 9345582A3B I83C22000640005
Contatore

volumetrico a
liquido di

precisione per la
misura di gas

1
€ 8.000

5 9345602ABC I83C22000640005
Micromanometro
multifunzione e
anemometro a

ventola

1
€ 3.000

● Soggetti offerenti:

- Lotto 1:

N. Denominazione Partita IVA

1
ETT S.r.l.

0460602075

2
STA S.r.l.

01852410032
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- Lotto 2: nessuna offerta pervenuta

- Lotto 3: nessuna offerta pervenuta

- Lotto 4:

N. Denominazione Partita IVA

1
LIRA SRL

09570630153

- Lotto 5:

N. Denominazione Partita IVA

1
SFERA TECHNOLOGY SRL

10532260964

● Soggetti esclusi: Lotto 1: ETT Srl

● Operatori economici risultati affidatari:

- Lotto 1 STA S.r.l., con sede legale in Sedriano (MI)- 20018 -Via Edison n. 15/17, C.F.

e P.Iva  01852410032;

- Lotto 4: LIRA SRL, con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) -20090- Via San Cristoforo

n. 97, C.F. e P. Iva 09570630153;

- Lotto 5: SFERA TECHNOLOGY SRL, con sede legale in Casorezzo (MI)- 20003- Via

Legnano n. 35, C.F. e P.Iva n. 10532260964;

● Importi di aggiudicazione:

- Lotto 1: 23.680,00 (Iva esclusa);

- Lotto 4: 7.894,00 (Iva esclusa);

- Lotto 5: 2.950,00 (Iva esclusa):

● Durata dei contratti: 14 mesi

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

Documento firmato digitalmente
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