
VERBALE Dl GARA N.3
Valutazione caratteristiche beni offerti

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento 
della fornitura di stazioni meteorologiche complete e component per la riparazione di stazioni 
meteorologiche in possesso dell'ARSAC. CIG. 8216160DB5.

L'anno duemilaventi il giorno 29 del mese di luglio alie ore 10:30 si è riunito il RUP dott. Roberto Lombi, 
assistito dai testimoni e componenti ¡I seggio di gara, dott. Pietro Audino e dott. Davide Colace per l'esame e 
la comparazione dei beni offerti in conformité a quelli elencati nel capitolato técnico.

II RUP ricorda che nella precedente seduta del 13/07/2020 a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio 
sono stati ammessi tutti i 4 concorrenti all'esame e alia comparazione dei beni offerti.

II RUP, prima di procederé all'esame dettagliato delle caratteristiche tecniche dei beni offerti, ricorda, 
altresi, che il disciplinare di gara all'art. 1, prevede l'esclusione dalla gara, per quelle offerte difformi alie 
specifiche tecniche richieste nel capitolato técnico.

Il RUP alia presenza del seggio di gara procede all'esame e comparazione della documentazione técnica 
presentata, rilevando quanto segue:

1. Mtx SRL l'offerta è conforme a quanto richiesto nel capitolato técnico;

2. Digiteco SRL l'offerta risulta non conforme, in quanto i DataLogger DMCS32, come dichiarato 
dall'opuscolo allegato all'offerta, è dotato di 16 ingressi analogici di cui 8 a 24 bit e 8 a 12 bit, 
mentre erano richiesti con mínimo 16 bit come chiaramente dichiarato nel documento denominato 
"RISPOSTE Al QUESITI" pubblicato sul MePA ¡I 19/06/2020;

3. Siap+Micros Spa l'offerta è conforme a quanto richiesto nel capitolato técnico;

4. Nesa l'offerta risulta non conforme, in quanto i DataLogger offerti non risultano conformi: i 
Datalogger denominato "Evolution" presenta connettori di tipo Ps2, come ampiamente descritto 
nell’opuscolo e nel manuale di istruzioni e non "Connessioni a morsettiera con vite integrata per 
cavo sensore a filo libero, provvisti di protezioni elettriche, per consentiré l'utilizzo di sensori anche 
di altri produttori" come richiesto dal Capitolato Técnico. La Ditta, contattata telefónicamente dal 
RUP risponde che insieme al DataLogger offre un "Modulo bi-canale ... porta i segnali su 
morsettiera per un immediato interfacciamento con ogni sensore", denominato "M2Ch". Detto 
modulo non è incluso nella dichiarazione técnica. Comunque l'uso di moduli esterni deve essere 
considerato come un'espansione del DataLogger esplicitamente non ammesso.

II RUP, sulla base dei dialoghi chiarificatori avvenuti con le ditte Digiteco SRL e NESA, in mérito all'esame e 
alia comparazione dei beni presentati rispetto a quanto richiesto come requisiti minimi del capitolato 
técnico, compone la seguente valutazione técnica di ammissione/esclusione:

CO N C O R R EN TI ESITO M O TIV A ZIO N E
D IG ITECO  SRL non am m e sso D ifform ité dell'o fferta proposta rispetto  alle  sp ecifiche  

te cn iche  rich ieste  dalla lex specia lis,
M TX SRL am m esso O fferta conform e a quanto  richiesto  nel cap itolato  tecn ico
N ESA non am m e sso difform ité  dell'offerta proposta rispetto  aile  specifiche  

te cn iche  rich ieste  dalla lex specia lis,
S IA P + M IC R O S SPA am m esso O fferta conform e a quanto  richiesto  nel cap itolato  tecn ico
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Alie ore 13:00 ¡I Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta, comunicando che verrá 
data comunicazione ai concorrenti dell'ammissione/esclusione al prosieguo della gara e verrá data 
comunicazione alie ditte ammesse della data ed ora della seduta pubblica relativa all'apertura della Busta 
(offerta económica).

Del che viene redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottósc^p con^^presso .

Responsabile del Procedimento: 

Testimoni:

dott. Roberto Lombi 

dott. Pietro Audino

Segretario verbalizzante

dott. Davide Colace

& j ¿¿_P.l. Curcio Giuseppe
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