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ESITO PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA CON INDAGINE DI MERCATO PER
AFFIDAMENTO N. 2 SERVIZI DI CONSULENZA TECNICA DELLA DURATA DI UN ANNO

Premesso che:
-

-

-

-

Con decreto dell’Amministratore Unico n. 24 del 17.02.2015 è stato autorizzato l’avvio di n. 2 procedure
negoziate, previo esperimento di n. 2 indagini di mercato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera c, e
comma 4, del “Regolamento per l’acquisizione in economia di forniture e servizi” dell’ASSAM, per
l’affidamento dei seguenti n. 2 servizi, della durata di un anno a decorrere dalla data di stipula del
contratto:
1. Servizio di consulenza tecnica al personale interno in ambito meteorologico e meteo previsionale –
Importo massimo presunto: Euro 15.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per
gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
2. Servizio di consulenza tecnica al personale interno in materia di produzione vivaistica di materiale
autoctono – Importo massimo presunto: Euro 15.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, di cui
Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008;
L’avviso di indagine di mercato è stato pubblicato sul sito Informatico dell’Osservatorio della Regione
Marche www.contrattipubblici.marche.it/BAND/, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul
sito dell’ASSAM www.assam.marche.it, così come previsto all’art. 5, comma 4, del Regolamento per
l’acquisizione in economia di forniture e servizi dell’ASSAM;
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovevano pervenire all’ASSAM entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 18.03.2015;
Gli operatori economici che hanno mostrato interesse a partecipare alle n. 2 procedure negoziate e che
sono risultati essere in possesso dei requisiti richiesti sono stati i seguenti:
1. In merito alla procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio di consulenza tecnica in
ambito meteorologico e meteo previsionale, per un importo massimo presunto di Euro 15.000,00,
oltre all’I.V.A. dovuta per legge, è pervenuta solo n. 1 manifestazione di interesse, presentata da:
Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi – Viale della Resistenza n. 74 – 62027 San Severino Marche
(MC) – P.I. 01511600437;
2. In merito alla procedura negoziata relativa all’affidamento del servizio di consulenza tecnica al
personale interno in materia di produzione vivaistica di materiale autoctono, per un importo massimo
presunto di Euro 15.000,00, oltre all’I.V.A. dovuta per legge, è pervenuta solo n. 1 manifestazione di
interesse, presentata da: Studio Agronomico Naso – Via Osteria del Chienti n. 13 – 62010 Pollenza
(MC) – P.I. 01541690432;
Gli operatori economici sopra citati sono stati quindi ammessi a partecipare alle procedure negoziate di
che trattasi rispettivamente con note prot. ASSAM del 01.04.2015 n. 4990 e n. 4991;
Il termine per il ricevimento delle offerte è stato fissato - per ambedue le procedure di gara - alle ore
13.00 del giorno 20.04.2015;
In data 22.04.2015 si è preso atto che:
1. In merito alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di consulenza tecnica in ambito
meteorologico e meteo previsionale, la percentuale di ribasso offerta dal Centro Studi ALEF di
Stefano Leonesi è pari all’1,500% sull’importo posto a base di gara;
2. In merito alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di consulenza tecnica in materia di
produzione vivaistica di materiale autoctono, la percentuale di ribasso offerta dallo Studio
Agronomico Naso di Pollenza (MC), è pari al 2,001% sull’importo posto a base di gara;
Tutto ciò premesso,

-

Con decreto dell’Amministratore Unico n. 88 del 06.05.2015 i servizi di consulenza tecnica sono stati
aggiudicati così come di seguito indicato:
1. Servizio di di consulenza tecnica al personale interno in ambito meteorologico e meteo previsionale,

per la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto: Centro Studi ALEF di Stefano
Leonesi di San Severino Marche (MC), P.I. 01511600437, per un importo di Euro 14.775,00, oltre
all’I.V.A. dovuta per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26,
comma 3 bis, del D.Lgs. n. 81/2008 (percentuale di ribasso offerta sull’importo posto a base di gara,
pari ad Euro 15.000,00, I.V.A. esclusa, dell’1,500%);
2. Servizio di consulenza tecnica al personale interno in materia di produzione vivaistica di materiale
autoctono, per la durata di un anno a decorrere dalla data di stipula del contratto: Studio Agronomico
Naso di Pollenza (MC), P.I. 01541690432, per un importo di Euro 14.699,85, oltre all’I.V.A. dovuta
per legge, di cui Euro zero per gli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs.
n. 81/2008 (percentuale di ribasso offerta sull’importo posto a base di gara, pari ad Euro 15.000,00,
I.V.A. esclusa, del 2,001%).
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