
 Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici

La  Struttura  Oceanografica  Daphne  dell'Agenzia  Regionale  per  la  prevenzione,  l’ambiente  e  l'energia
dell’Emilia–Romagna, con sede in Cesenatico, (FC), Viale A. Vespucci, 2 intende individuare i fornitori da
invitare alla procedura per l’affidamento sotto soglia comunitaria, ai sensi  dell’art.36, comma 1, lett. a) del
D.Lgs 50/2016 del “Servizio supporto specialistico per esecuzione, controllo e rielaborazione flusso dei dati
acquisiti nell’ambito del programma Strategia Marina e sviluppo software per la gestione degli stessi” con le
modalità descritte nel Disciplinare tecnico allegato.

Importo stimato dell'affidamento Euro 25,000,00, IVA esclusa.
Oneri per la sicurezza: euro 0,00
Responsabile unico del procedimento: Dr.ssa Carla Rita Ferrari.

Per partecipare alla procedura è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti  di capacità
tecnica:
- conoscenza informatiche in ambiente MySQL
- conoscenza dei linguaggi Php, Javascript, CSS3, HTML5, per sviluppo di interfaccia web di gestione dati
- conoscenza del linguaggio Perl per elaborazione dati ambientali
- conoscenza tecniche campionamento in mare (sonde e strumentazione)
- conoscenze di geofisica applicata
- conoscenza di elementi di cartografia
- aver svolto nell’ultimo triennio un contratto per attività analoghe

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, abilitati al Bando per abilitazione
dei fornitori al Mercato elettronico  della regione Emilia-Romagna per beni e servizi,  possono richiedere di
essere invitati inviando specifica richiesta alla Struttura Oceanografica Daphne, a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo aoo  sod  @cert.arpa.emr.it entro e non oltre il 15/02/2018.

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,  individuata sulla  base del  miglior
prezzo. 

I  documenti  in  cui  saranno  dettagliate  le  caratteristiche  tecniche  della  fornitura,  necessari  ai  fini  della
partecipazione alla gara, saranno allegate alla RDO.

Qualora  pervenissero  richieste  di  invito  in  un  numero  superiore  a  6,  il  Responsabile  del  Procedimento
procederà alla valutazione dei curricula presentati attribuendo i seguenti giudizi, al quale corrisponderanno i
seguenti punteggi: 
Giudizio Punteggi 
Insufficiente 0 
Sufficiente 1 
Discreto 2 
Buono 3 
Ottimo 4 

Al  termine  della  valutazione  sarà  effettuata  una  graduatoria  e  saranno  invitati  tutti  quelli  che  avranno
conseguito  il  giudizio  ottimo  e,  qualora  questi  fossero  inferiori  a  6,  anche  quelli  che  seguono  nella
graduatoria fino al numero pari a 6 o superiore, in caso di pari merito. 

Cesenatico, 06/02/2018
Il Responsabile della Struttura
      Oceanografica Daphne

        Dr.ssa Carla Rita Ferrari
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