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ESITO PROCEDURA NEGOZIATA AVVIATA CON INDAGINE DI MERCATO PER
AFFIDAMENTO N. 1 SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA IN AMBITO
AGROMETEOROLOGICO, METEO PREVISIONALE E STATISTICO DELLA DURATA DI N. 9
MESI – IMPORTO MASSIMO PRESUNTO EURO 12.000,00 – CIG N. Z611E1399C

Premesso che:
- Con decreto del Direttore n. 180 del 04.04.2017 è stata autorizzata una procedura negoziata, previo
esperimento di indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per l’affidamento di
un servizio di consulenza tecnica al personale interno in ambito agrometeorologico, meteo previsionale e
statistico per lo sviluppo di modelli, mappe, indici, resoconti meteo-climatici dai dati della banca
agrometeorologica regionale dell’ASSAM per l’ottimizzazione delle informazioni che il Servizio
Agrometeorologico divulga e diffonde sul territorio marchigiano (notiziario agrometeorologico, sito web
dedicato, ecc.), in merito alle principali tecniche agronomiche e fitoiatriche, quali la semina, il controllo
delle infestanti, la difesa dai parassiti e la raccolta inerenti le principali colture di interesse regionale,
della durata di n. 9 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, per un importo massimo presunto
di Euro 12.000,00, 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 (CIG n. Z611E1399C);
- L’avviso di indagine di mercato, approvato con il suddetto decreto n. 180/2017, è stato pubblicato sul sito
istituzionale dell’ASSAM www.assam.marche.it;
- Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovevano pervenire all’ASSAM entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 20.04.2017;
- Entro il suddetto termine, solo n. 1 operatore economico ha manifestato l’interesse a partecipare alla
procedura negoziata, precisamente la ditta Centro Studi ALEF – Viale della Resistenza n. 74 – 62027 San
Severino Marche MC – P.I. 01511600437;
- Con nota prot. ASSAM n. 3173 del 28.04.2017 la ditta sopra citata, essendo in possesso dei requisiti
richiesti nell’avviso di indagine di mercato, è stata invitata a presentare un’offerta per l’affidamento del
servizio di che trattasi;
- Il termine per il ricevimento dell’offerta è stato fissato alle ore 13.00 del giorno 19.05.2017;
- In data 22.05.2017 si è preso atto che l’offerta della ditta Centro Studi ALEF è pervenuta entro il termine
fissato, prot. ASSAM di arrivo n. 3364 del 08.05.2017;
- Dopo aver valutato la documentazione amministrativa presentata e constatato che la stessa è risultata
conforme a quanto richiesto negli atti posti a base di gara, si è proceduto all’apertura della busta
contenente l’offerta economica e si è preso atto che la ditta Centro Studi ALEF ha offerto un ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara dell’1,000%, per un importo quindi di Euro 11.880,00,
I.V.A. esclusa;
Tutto ciò premesso,
Con decreto del Direttore n. 231 del 06.06.2017 il servizio di consulenza tecnica di che trattasi è stato
aggiudicato in via efficace alla ditta Centro Studi ALEF di Stefano Leonesi di San Severino Marche (MC),
P.I. 01511600437, per un importo di Euro 11.880,00, 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 12.000,00, I.V.A. esclusa, dell’1,000%) e per una
durata di n. 9 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
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